
Agli alunni,

Ai genitori

Ai docenti

Al personale ATA

Sito web

Circolare n.47

OGGETTO: incontro per attività di “sportello psicologico” per alunni, docenti e personale

ATA.

Si comunica che i dott.ri Bruno, Caiazza e Marsicano, con incarico di assistenza e supporto psicologico

per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra le componenti della

comunità scolastica, riceveranno per appuntamento sulla piattaforma Gsuite secondo il seguente

calendario:

Per gli alunni

Dott.ssa Anna Bruno

Ricevimento
link per prenotare

appuntamento

Lunedì dalle 10,00 alle 12,00
Per prenotare cliccare qui

Venerdì dalle 18,00 alle 20,00

Per il personale ATA

Dott. Giovanni Caiazza
Ricevimento

link per prenotare

appuntamento

Venerdì dalle 17,00 alle 20,00 Per prenotare cliccare qui
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Per i docenti

Dott.ssa Consiglia

Marsicano

Ricevimento
link per prenotare

appuntamento

Lunedì dalle 15,00 alle 17,00
Per prenotare cliccare qui

Mercoledì dalle 17,00 alle 18,00

Gli interessati possono procedere alla prenotazione attraverso il link predisposto per ciascuna categoria

nel suindicato calendario utilizzando il proprio account con dominio

@scuolamediamercatosanseverino.edu.it.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 06/04/2021.

Per gli appuntamenti in orario antimeridiano degli alunni, le famiglie avranno cura di avvisare il docente

coordinatore di classe che provvederà a giustificare l’assenza dalla lezione e ad avvisare il docente in

orario. Quindi, nel rispetto della privacy, all’ora prevista per l’incontro con la psicologa, l’alunno potrà

lasciare direttamente la lezione.

Nella sezione “Didattica a distanza” nella homepage del sito scolastico è disponibile una guida per

prenotare un appuntamento su Calendar.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-Prof.ssa Mariarosaria SCAGLIOLA–
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