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Cir. n. 183                    Bergamo, 16 marzo 2020 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
 

E p. c. 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 

Oggetto: attivazione in modalità a distanza “Sportello di ascolto psicologico” 
 
Visto il prolungamento del periodo di sospensione delle attività didattiche disposto dai vari 
provvedimenti che si susseguono nel tempo, lo sportello di ascolto psicologico gestito dal dott. Giulio 
Ciccia in collaborazione con ATS e AT di Bergamo - in convenzione con la Fondazione Azzanelli 
Cedrelli Celati – da domani proseguirà in modalità a distanza per tutta la durata della sospensione. 
 
Per accedere allo sportelo è necessario inviare una mail al dott. Ciccia scrivendo a 
sportelloascolto@istitutoguidogalli.it tenendo conto del fatto che i giorni e gli orari di ricevimento sono i 
seguenti: 
 

• venerdì 20/3 dalle 9 alle 12 
• martedì 24/3 dalle 9 alle 12 
• martedì 31/3 dalle 9 alle 12 

 
con possibilità, qualora le richieste fossero numerose, di fornire altri spazi. 
 
L’incontro avverrà in videoconferenza con Meet di Gsuite per cui gli studenti prenotati riceveranno una 
mail sul proprio l’invito a partecipare all’incontro a distanza su Meet secondo le consuete modalità con 
cui si fanno le videolezioni. 
 
Sarà data priorità, da parte dello psicologo, che è l’unico a conoscere le richieste presentate, alle  
studentesse e agli studenti che avevano già richiesto l’incontro in presenza prima della sospensione; 
successivamente saranno accolte anche nuove richieste. 
 
Al fine di garantire la stessa riservatezza dell’incontro in presenza, studentesse e studenti avranno 
cura di connettersi da un luogo adeguatamente protetto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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