
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d  

- 06121128085 - FAX 06/5913140 

Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 -  06/121126585 – FAX 06/52246400 

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.lcannizzaro.edu.it – rmps05000e@istruzione.it 

 

CIRCOLARI 

 

MD13_001     del 02.09.13 
 

PAG. 1/ 2 

 

Roma, 23/09/2022  

Circolare n. 21  

 Ai docenti  

Agli studenti  

Alle famiglie  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al sito  

 

 Sede/i  

 

Oggetto: Progetto  “GIOVANI DOMANI – CONOSCERE E SCEGLIERE 

CONSAPEVOLMENTE… OPPORTUNITÀ E PERICOLI DELLA RETE” a.s. 2022 -2023  -  

SPORTELLI D’ASCOLTO IDO 

 

Si comunica che è attivo il progetto “GIOVANI DOMANI – CONOSCERE E SCEGLIERE 

CONSAPEVOLMENTE… OPPORTUNITÀ E PERICOLI DELLA RETE”, gestito dagli psicologi 

e psicoterapeuti dell'equipe IDO, che prevede incontri con le classi e uno sportello d’ascolto per studenti, 

genitori e personale scolastico. 

INCONTRI CON LE CLASSI (in presenza) 

29 settembre (giovedì)  ore   8.10 - 10.00 1E (Centrale) Dott. Ciro Raia 

29 settembre (giovedì)  ore 10.10 - 12.00 1F (Centrale) Dott. Ciro Raia 

30 settembre (venerdì)  ore   8.10 - 10.00 1G (Centrale) Dott. Ciro Raia 

30 settembre (venerdì) ore 10.10 - 12.00 1H (Centrale) Dott. Ciro Raia 

4 ottobre (martedì)  ore   8.10 - 10.00 1A (Succursale)  Dott.ssa Chiara Del Vecchio 

4 ottobre (martedì)  ore 10.10 - 12.00 1B (Succursale)  Dott.ssa Chiara Del Vecchio 

5 ottobre (mercoledì)  ore   8.10 - 10.00 1C (Succursale)  Dott.ssa Chiara Del Vecchio 

5 ottobre (mercoledì) ore 10.10 - 12.00 1D (Succursale)  Dott.ssa Chiara Del Vecchio 

11 ottobre (martedì)  ore   8.10 - 10.00 1K (Succursale)  Dott.ssa Chiara Del Vecchio 

11 ottobre (martedì)  ore 10.10 - 12.00 1J (Succursale)  Dott.ssa Chiara Del Vecchio 

18 ottobre (martedì) ore   8.30 – 12.30  

(10-15 minuti in 

ogni classe)   

Seconde, Terze, 

Quarte, Quinte 

(Centrale) 

Dott.ssa Chiara Del Vecchio 

25 ottobre (martedì) ore   8.30 – 12.30  

(10-15 minuti in 

ogni classe)   

Seconde, Terze, 

Quarte, Quinte 

(Succursale) 

Dott.ssa Chiara Del Vecchio 
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INCONTRI CON I GENITORI (in remoto) 

17 ottobre  

(lunedì)   

ore 17.00 

- 17.30 
Genitori classi 

prime 

 

Link alla videochiamata: 
https://meet.google.com/vrn-

hkof-hdb 

Dott.ssa Ferrazzoli 

e Dott. Ciro Raia 

17 ottobre 

(lunedì)   

 

 

 

ore 17.30 

- 18.00 
Rappresentanti 

delle classi 

seconde, terze e 

quarte dell’a. s. 

2021-2022 

Link alla videochiamata: 

https://meet.google.com/buk-

hmwm-hkb 

 

 

Dott.ssa Ferrazzoli 

e Dott. Ciro Raia 

 

 

 

 

Sono previsti i seguenti sportelli d’ascolto: 

- per gli studenti e per le studentesse, con una cadenza quindicinale, in presenza, il MARTEDI’ dalle 

ore 8.30 alle ore 12.30, a partire dal 8 novembre p.v. (nella sede Centrale presso l’aula di Scienze) e 

dal 15 novembre p.v. (nella sede Succursale presso la Vice-Presidenza), secondo il calendario allegato. 

La prenotazione allo sportello, tenuto dalla Dott.ssa Chiara Del Vecchio, avverrà attraverso l’invio di 

un’email all’indirizzo c.delvecchio@ortofonologia.it 

 per i genitori e il personale scolastico, con una cadenza mensile, in remoto, dal  LUNEDI’ 14 

novembre p.v. dalle ore 14.00 alle ore 18.00, secondo calendario allegato. Sarà possibile prenotarsi allo 

sportello d'ascolto, tenuto dal Dott. Ciro Raia, telefonicamente chiamando il numero 3334118790. 

 

Si potranno effettuare possibili interventi nelle dinamiche di gruppo nelle classi durante l’anno scolastico 

su richiesta del CdC 

 

L’autorizzazione ad accedere al servizio dello sportello e/o agli interventi nelle dinamiche di gruppo nelle 

classi avverrà attraverso Google Moduli (il link verrà indicato in seguito) 

 

Si specifica che gli psicologi dello sportello d'ascolto trattano i dati sensibili nel rispetto degli obblighi di 

legge. Il progetto è attivo in presenza e in modalità on line. In quest'ultimo caso le attività proposte si 

svolgeranno utilizzando il canale Skype o video chat analoga. 

Si informa che durante gli incontri in modalità on-line gli specialisti garantiranno la privacy dei colloqui, 

pertanto, non verranno in alcun modo registrati né in audio né in video, ne saranno presenti terze persone 

all'interno della stanza degli specialisti. 

 

I calendari sono allegati alla presente circolare.  

 

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico. 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof.ssa Giuseppa Tomao  

                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo   

                                                                                                                          stampa ai sensi e  per gli effetti   

                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9  
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