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Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.edu.it 

PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it 
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Data e prot. n. da segnatura SD     
Circ. n. 044 

 Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale docente e ATA 
 

OGGETTO: avvio servizio “sportello di ascolto psicologico” 

 
Anche quest’anno è in fase di attivazione, presso il nostro istituto, lo sportello di ascolto 

psicologico gestito dalla dott.ssa Paola Sonzogni dell’ATS di Bergamo - in convenzione con la 
Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e per la salute dei fanciulli – attraverso il quale 

studentesse, studenti, genitori e docenti possono trovare un interlocutore in grado di 
orientarli, tanto in questo difficile periodo, rispetto a bisogni o proposte specifiche, avendo 
cura dei seguenti obiettivi: 

 sviluppare occasioni favorevoli all’espressione di sé ed alla crescita complessiva; 

 intervenire precocemente sull’evoluzione di situazioni di disagio; 

 cogliere il più precocemente possibile eventuali segnali di difficoltà relazionali, personali; 

 promozione all’interno della scuola di una rete di relazioni positive. 

 
Affinché tutte le studentesse e tutti gli studenti possano conoscere le caratteristiche di questo 

servizio la psicologa incontrerà a distanza, per un breve momento di presentazione 
 

giovedì 8 ottobre ’20 

 
le classi prime, secondo il seguente calendario: 

 
CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO 

1A 09.25-09.35 1E 09.10-09.20 1S 11.35-11.45 

1B 10.10-10.20 1F 11.05-11.15 1T 12.05-12.15 

1C 10.25-10.35 1G 11.20-11-30 1V 12.20-12.30 

1D 09.40-09.50 1Q 09.55-10.05 1Z 10.40-10.50 

 
I docenti in servizio nella classe nell’orario indicato inviteranno via Meet la dott.ssa Paola 

Sonzogni all’indirizzo sportelloascolto@vittorioemanuele.org per il collegamento. 
 

Le classi dalla seconda alla quinta sono già state informate lo scorso anno. 
 
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio sarà attivo a partire dalla settimana del 12 ottobre 2020 e si svolgerà, a distanza, 
tramite piattaforma Meet della Gsuite di Istituto nel pomeriggio di ogni mercoledì dalle 

14.30 alle 18.30. 
Per prenotarsi è sufficientemente inviare una mail, dall’indirizzo personale della scuola, a 
sportelloascolto@vittorioemanuele.org (indirizzo il cui accesso è riservato alla dott.ssa Paola 

Sonzogni) con le seguenti modalità: 
 in oggetto indicate prenotazione SA nome e cognome classe 

 nel testo della mail specificate nome e cognome (classe se studentessa/studente o 
familiare) ed eventuali indicazioni su giorno/orario in cui non siete disponibili (le vostre 
preferenze saranno prese in considerazione tenuto conto delle altre richieste). 
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La dott.ssa Paola Sonzogni dopo aver preso accordi - tramite mail dall’indirizzo riservato 

sportelloascolto@vittorioemanuele.org - su giorno e orario che hanno effettuato la 
prenotazione, fisserà un incontro in videoconferenza con Meet di Gsuite, inviando l’invito 

all’indirizzo da cui ha ricevuto la prenotazione. 
Si raccomanda puntualità in base alla conferma di prenotazione. In caso di impossibilità ad 
effettuare il colloquio, è opportuno avvisare tempestivamente via mail la psicologa, in modo 

da poter soddisfare altre richieste. 
 

Al fine di garantire la stessa riservatezza dell’incontro in presenza, studentesse e studenti 
avranno cura di connettersi da un luogo adeguatamente protetto.  
 

Auspichiamo che anche questo supporto a distanza, in un periodo particolate come quello che 
state affrontando, possa esservi di aiuto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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