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San Severo, 22/03/2020
Agli alunni
Alle Famiglie
Ai Docenti
LICEO
Al Registro Elettronico
Al Sito web istituzionale

CIRCOLARE n. 230
Oggetto: Funzionamento dello sportello di ascolto e di consulenza psicologica durante il
periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza.
Si comunica che la psicologa responsabile dello Sportello di ascolto e di consulenza della
nostra scuola, dott.ssa Roberta Monda, ha dato la sua disponibilità a prestare consulenza telefonica
in questo periodo di emergenza e di sospensione delle lezioni in presenza.
Di seguito si elencano gli orari e le modalità per poter accedere al servizio.
1. La dott.ssa Monda presterà consulenza telefonica dalle ore 15,30 alle ore 19,30 nei
seguenti giorni:
- Giovedì 26 marzo 2020
- Lunedì 30 marzo 2020
- Lunedì 6 aprile 2020
Successivamente saranno comunicate altre date.
2. Per poter accedere al servizio di consulenza telefonica occorre prenotarsi il lunedì e il
venerdì dalle ore 14,00 alle ore 15,00 telefonando alla dott.ssa Monda al numero di
cellulare 347 8843623. Al di fuori dei giorni e degli orari suddetti si può inviare un
messaggio whatsapp o una mail al seguente indirizzo robyword@tin.it e si verrà
richiamati appena possibile.
3. Far pervenire alla dott.ssa Monda prima della consulenza il consenso informato (firmato
da un genitore, se alunno minorenne; firmato da alunno, se maggiorenne) tramite mail
all’indirizzo di posta elettronica robyworld@tin.it.
Il modulo di consenso informato è scaricabile dal sito www.liceorispolitondi.edu.it nella
sezione Modulistica.
Si precisa a coloro che hanno fruito in precedenza del servizio di consulenza psicologica ed
hanno già consegnato il modulo di consenso informato alla dott.ssa Monda, che nel caso in cui
volessero fruirne ancora non sono tenuti ad ulteriore invio dello stesso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bartolomeo COVINO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

