
 
 

Treviglio,  20 Marzo 2020 

Circolare n. 298 /a.s. 2019-2020 
 

                                                                               Ai docenti 
                                                                                                     Agli studenti e famiglie 

                                                                                           Al personale ATA 
                         Al DSGA 
                         Agli atti 
                         Al sito web 

 
 
 
Oggetto: sportello ascolto online  
 
 
In questi giorni particolarmente difficili l’Istituto “Archimede” ha attivato una serie di iniziative per cercare di 
garantire lo svolgimento delle attività didattiche a distanza.  
In quest’ottica,anche a fronte del fatto che per il proprio bene e quello dell’intera comunità sia necessario restare 
a casa con le relative problematiche derivate dall’isolamento,in accordo con la psicologa dott.ssa Alice Bozza, si è 
pensato di dare a tutti la possibilità di usufruire dello sportello di ascolto in modalità on line.  
E’ attivo  l’indirizzo e-mail specifico  sportello-ascolto@isarchimede.it attraverso il quale si potranno fissare gli 
appuntamenti. 
La dott.ssa Bozza avrà cura di calendarizzare i diversi appuntamenti invitando ad un incontro attraverso una 
videochiamata grazie all’apposita applicazione inserita nel sistema G-suite con le seguenti modalità: 

o gli studenti e tutto il personale scolastico potranno utilizzare la mail istituzionale 
o i genitori possono fare richiesta via mail fornendo le proprie generalità, insieme al nominativo del figlio e 

classe di appartenenza 
I colloqui saranno possibili tutti i martedì dalle 9.00 alle 13.00 e,previo accordo con la dott.ssa Bozza in base alle 
sue disponibilità, anche in altri momenti.  
Si ricorda che è un servizio di ascolto ma non di carattere terapeutico e che è garantita la riservatezza della 
dottoressa secondo le regole del codice deontologico. 
Per eventuali difficoltà di prenotazione o per richiedere chiarimenti sulle modalità di svolgimento delle 
videochiamate, è possibile contattare la prof.ssa Patrizia Lavaselli tramite email  
benessere-salute@isarchimede.it   
 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

Ref: prof.ssa Patrizia Lavaselli 
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Istituto tecnico – settore tecnologico 
Automazione - Chimica - Informatica – Meccatronica 

Istituto professionale – settore industria e artigianato 
Operatore elettrico –Operatore meccanico 


