LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Circ. n.255

Palermo, 18.02.2021
Alle/agli alunne/i
Alle famiglie
A tutte/i le/i docenti
Alle/i docenti coordinatrici/coordinatori
Al GOSP
Alle referenti inclusione e bullismo
Alla dott.ssa Pecorella
Al DSGA
All’Albo e al sito web

Oggetto: integrazione circolare n. 196 - attivazione sportello di supporto psicologico
con la dott.ssa Pecorella
A integrazione della circ. n. 196, si trasmette il modulo da compilare a cura delle/i docenti
coordinatrici/coordinatori dei CdC, dei genitori o autonomamente da parte di alunne/i.
Il modulo può essere compilato solo da un indirizzo email istituzionale, quindi di un/una
docente o di un/una alunno/a. I genitori che volessero prenotare lo sportello faranno riferimento
alle/ai docenti coordinatrici/coordinatori.
Gli appuntamenti saranno gestiti dal GOSP, che darà conferma alle/agli interessati tramite
mail e/o telefonata.
Nel caso in cui l'appuntamento comportasse l'uscita dell'alunna/o dalla classe in orario di
lezione, l'interessata/o dovrà indicarlo nell'apposito spazio predisposto nel in modo che il GOSP
possa fare da tramite per apposita autorizzazione da parte del D.S.
N.B. Gli incontri si svolgeranno a scuola e saranno pertanto organizzati in base ai turni di
didattica in presenza. Nel caso in cui per validate ragioni (malattia/quarantena/isolamento) si
dovesse ricorrere al collegamento da remoto, la richiesta andrà esplicitata nell'apposito spazio
dedicato nel modulo.
Per altre indicazioni si prega di leggere con attenzione la parte introduttiva del modulo.
Si ricorda che per accedere al servizio occorre aver consegnato il consenso informato. Pertanto
si proroga il termine già indicato al 24 febbraio p.v. per la comunicazione dei consensi non
pervenuti da parte delle coordinatrici/coordinatori al GOSP, come da precedente circolare.
ALLEGATI:
- link al modulo google per la prenotazione allo sportello:
https://forms.gle/a7NHiurihMoofzASA
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