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Circolare n. 233 

 Agli Studenti/Famiglie 
 Ai Docenti 
 Al Personale ATA 
 p.c. Al DSGA 
 Al Sito 
 

 
Oggetto: Autorizzazione Sportello Web On Line  Progetto: “Giovani Domani” A.S. 2019/2020  

    Proseguimento Apertura Sportelli d’Ascolto “IdO” tramite videochiamata  
 
 

Si comunica che lo Sportello d’Ascolto tenuto a scuola dalla Dott.ssa Alice Cerruti (Psicologa e 

Psicoterapeuta dell’IdO), proseguirà tramite il canale email (sportellostudenti@diregiovani.it 

sportellodocenti@diregiovani.it esperti@diregiovani.it ) e l’utilizzo di videochiamate (Skype, whatsApp 

ecc.). Per prendere appuntamento con la dott.ssa sarà necessario inviare prima una mail specificando 

la scuola di provenienza e in caso di minore inviando l’autorizzazione sottostante. 

Il giorno di sportello che avrà cadenza settimanale rimane invariato e sarà attivo il mercoledì  dalle ore 

9:00 alle ore 13:00. 

Il progetto offre anche uno Sportello d'Ascolto rivolto ai genitori gestito dalla Dott.ssa Teresa Vallone 

(Psicologa e Psicoterapeuta dell’IdO) in orario pomeridiano e a cadenza mensile secondo il 

calendario pubblicato sul sito. Anche questo potrà e sta proseguendo in modalità telefonica o 

videochiamata. Per i genitori sarà possibile prenotarsi allo sportello d'ascolto telefonicamente 

chiamando il numero 3334118790 o il numero 06/45499570 così come è sempre stato. 

Per i minori è necessario firmare l’autorizzazione sottostante che potrà essere inviata o via mail 

o tramite foto via whatsapp al numero sopra indicato 

 
 Roma, 19 marzo 2020 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

             Paola Gasperini 

 
                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                        ex art. 3 co.2 D.Lgs. n. 39/93) 
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AUTORIZZAZIONE 
 
 

Il/la sottoscritto/a …................................................... genitore dell'alunno/a ….............................................. 

frequentante la scuola…………………………………..autorizza il figlio, nell’ambito del Progetto GIOVANI 

DOMANI” già attivo a suola, a iniziare o proseguire gli incontri di sportello d’ascolto utilizzando il canale 

della videochiamata (skype o whatsApp o quant’altro). 

 

 

  
 AUTORIZZO  NON AUTORIZZO   
     
 
 
 FIRMA 
IN FEDE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 


