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Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 

Al personale docente ed ATA 

Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni iscritti 

Alla Dott.ssa M. Poletto 

milena.poletto@iclucaghini.edu.it 

 

CIRCOLARE N: 213 

Oggetto: Sportello d’Ascolto psicologico a distanza 

 

Si ricorda alle SS.LL. che l'I.C. “Via Luca Ghini” ha attivato per l’a.s.2020-2021 uno spazio di ascolto 

e consulenza psicologica, gestito dalla dott.ssa Milena Poletto, psicoterapeuta dell’età evolutiva. 

Si ricorda e si fa presente quanto segue: 

 

- Per quanto riguarda il personale docente ed ata ed i genitori degli alunni iscritti, prosegue il servizio 

già a suo tempo avviato e comunicato tramite la circolare n.125 del 22 dicembre 2021, ovvero 

l’effettuazione di colloqui a distanza tramite G-Suite applicazione Meet, il lunedì, dalle 9.00 alle 12.00; 

si ribadisce che gli interessati possono chiedere un appuntamento contattando direttamente la dott.ssa 

M. Poletto via mail a milena.poletto@iclucaghini.edu.it  o al n.ro 3391604318; 

- Per quanto concerne gli studenti della scuola secondaria, per i quali è stato sospeso il servizio in 

presenza, è possibile da oggi, fino al termine del lockdown, richiedere colloqui da remoto sulla 

stessa piattaforma, incontri che saranno effettuati il mercoledì mattina, secondo un calendario 

strutturato dalla Referente di plesso Prof.ssa D. Merolla, che si ringrazia sentitamente. 

I genitori potranno inviare alla scuola richiesta in proposito al consueto indirizzo mail 

rmic8ey00g@istruzione.it ; qualora si tratti di alunni che non abbiano già effettuato nel corrente anno 

colloqui in presenza, i genitori dovranno allegare alla mail il Modulo per il consenso informato ed il 

trattamento dei dati, debitamente firmato da entrambi. 

 

In allegato: 

- Modulo per il consenso informato ed il trattamento dei dati, aggiornato per il periodo di lockdown 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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