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Prot.n.1746/6.2 p Mussolente 24.04.2020 

   Cir.n.153 
 

Alla cortese attenzione dei genitori  
degli alunni Scuola Secondaria di primo grado 

E p.c ai docenti 
 
 

 
OGGETTO: Riapertura dello sportello d’ascolto per gli alunni nella modalità on line.  

Si comunica che, a partire dal giorno 27/04/2020, sarà̀ nuovamente attivo lo sportello d’ascolto tenuto dalla 
prof.ssa Lucia Zilio; tale servizio, in questo periodo di emergenza e di chiusura della scuola, avverrà̀ nella 
modalità̀ on line ed è rivolto a tutti gli alunni della Secondaria “G.Giardino”.  
 
Per prenotarsi: 
gli alunni della secondaria dovranno inviare una mail direttamente alla docente (lucia.zilio@icmussolente.eu)  

Lo sportello si propone i seguenti obiettivi: 

 promuovere negli studenti la motivazione e la fiducia in sé stessi; 

 costituire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di aiuto.  

Il colloquio avverrà̀ in video chiamata attraverso lo strumento di Hangouts Meet, App di GSUITE in uso ai 
ragazzi, e avrà̀ la durata di circa 30 minuti. I giorni dedicati a questa attività saranno il lunedì e il mercoledì 
dalle 17.00 alle 18.30, a partire dal giorno 27 aprile, fino all’eventuale riapertura delle scuole. 
Sarà pertinenza della professoressa, contattare via mail l’alunno che ne avrà fatto richiesta, facendogli 
pervenire un invito privato al Meet.  

L’Istituzione Scolastica, qualora a conoscenza del nominativo degli interessati al progetto, si impegna a trattare i 
dati personali nel rispetto delle norme di legge in materia di privacy (regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) - 
Codice della privacy 196/03, e relativo decreto attuativo 101/18), così come meglio specificato nell’informativa 
inviata ai genitori e pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica. 

Cordiali saluti, 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giacomo Bompadre 
(Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e ss.mm.i)  
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