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 Ai Docenti (corso diurno e serale)   

Ai Docenti Coordinatori CdC 

Al docente referente Prof. Michele Musarra 

AI docenti referenti all’Educ. alla salute 

Ai docenti Funzione Strumentale   

Agli alunni 

Ai genitori 
 

AL DSGA 

Al personale ATA 
 

LORO SEDI 

                                                                                                              Albo online- sito web Istituto 
 

OGGETTO:  Sportello di Ascolto “In Difesa “ Confronto dibattito in videoconferenza con lo  

                        staff di psicologi/psicoterapeuta e gli studenti. 

 

In riferimento allo Sportello di Ascolto “ In Difesa” che sta proseguendo on line nel nostro 

Istituto con lo staff degli psicologi soci dell’Associazione BIESSE di R.C., si comunica che  è 

pervenuta la richiesta di organizzare in videoconferenza per il 14/05/ 2020 alle ore 10:00, un 

confronto/dibattito con gli studenti e lo staff su citato  al fine di capire come gli studenti stiano 

vivendo questa fase di emergenza sanitaria COVID.19  che ha colpito il nostro Paese.   

Considerata l’importanza della tematica e la delicata fase che tutti noi stiamo attraversando e 

che la stessa si inserisce in quel processo di crescita evolutiva di ogni ragazzo/a, si ritiene opportuno 

aderire alla proposta coinvolgendo attivamente almeno due studenti di tutte le classi al fine di 

aiutarli a esprimere le loro emozioni in merito e renderli consapevoli che con coraggio riusciremo a 

superare questo momento. 

Al riguardo, si invitano tutti i docenti di sensibilizzare gli studenti sulla tematica, 

comunicando i nominativi di coloro che vogliono intervenire.  

Per i gli alunni minorenni si dovrà acquisire il consenso scritto da uno dei genitori e/o da chi 

ne fa le veci. 

 

La videoconferenza si svolgerà sulla piattaforma “bSmart Classoroom.it” . 

Si precisa che le persone di contatto per l’iscrizione nella piattaforma sono le seguenti: 

- Ass. Amm. Sig. Antonio Messineo  

- Tutor conferenza Prof. Barresi Saverio Rocco.  

Si fa presente che l’attività sarà moderata dalla giornalista RTV Dott.ssa Eva Giumbo. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Carmela Ciappina 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 

comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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