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Roma, 24 novembre 2020   

   

 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Sede Via Galvani 6 

 

 

Circ. n. 142 

 

 

Oggetto: Progetto Sportello di Ascolto Asl Roma1 

  
Nell’ambito delle Iniziative Operative per interventi di prevenzione e promozione della salute mentale 

organizzate dalla ASL di ROMA 1, il nostro istituto anche in questo anno scolastico ha aderito al Progetto 

Sportello di Ascolto Scuola, rinnovato per gli aspetti organizzativi legati all’emergenza COVID 19, ma 

soprattutto per la particolare attenzione rivolta alle classi, ai  genitori e al personale scolastico.  

A partire da lunedì 30 novembre 2020 con periodicità quindicinale, la dottoressa Anna Romano, psicologa 

presso il Dipartimento di Salute Mentale di via Plinio 31, incontrerà in modalità a distanza gli studenti della 

sede di Via Galvani . 

 Di seguito la pianificazione dell’ incontro del 30 novembre p.v.  che prevede  un momento  conoscitivo 

delle classi prime di carattere divulgativo 

DATA h. 9:00 -h 9:20 h. 09:20- h. 09:40 h. 09:40- h. 10:00 h. 10:00- h. 10:20 

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE  1BOD 1AOD 1AOT 1ASS 

 

I docenti in orario inviteranno  la dottoressa Anna Romano a partecipare alla videoconferenza 

programmata con la classe utilizzando le credenziali istituzionali anna.romano@iisdeamicis-cattaneo.it . 

Dalle ore 10:30 fino alle ore 13:00 la dottoressa sarà disponibile  ad incontrare personalmente gli studenti 

che richiederanno un appuntamento scrivendo all’indirizzo email  anna.romano@iisdeamicis-cattaneo.it,  

Nella risposta la dottoressa indicherà  l’orario dell’appuntamento e il link per l’accesso alla videoconferenza 

sulla piattaforma Teams di Microsoft Office. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                  (Prof. Massimo Quercia)                                                                
                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ex art.3 del D.L39/93                    
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