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CIRCOLARI 

 Roma, 09/02/2023 

Circolare n. 227 

Alle famiglie, Agli studenti, 

Ai docenti delle classi terze 

e quarte 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito 

Sede/i  

Oggetto: Progetto “Io dico NO al cyberbullismo” a.s. 2022 -2023 - SPORTELLI D’ASCOLTO IDO 

 

In riferimento alla circolare n, 215 del 2/02/2023, si comunicano i calendari del primo incontro con le classi 

terze e quarte e dello sportello d’ascolto rivolto agli studenti, ai genitori, ai docenti, al personale ATA. 

Tali attività sono gestite dagli psicologi e psicoterapeuti dell'equipe IDO, che collaborano al progetto “Io 

dico NO al cyberbullismo” 

INCONTRI CON LE CLASSI (in presenza) 

27 febbraio (lunedì) ore   9.10 - 10.10 3A (succursale) 

27 febbraio (lunedì) ore   9.10 - 10.10 3B (succursale) 

27 febbraio (lunedì) ore 10.10 - 11.10 3C (succursale) 

27 febbraio (lunedì) ore 10.10 - 11.10 3D (succursale) 

27 febbraio (lunedì) ore 11.10 - 12.10 3K (succursale) 

27 febbraio (lunedì) ore 11.10 - 12.10 3J (succursale) 

27 febbraio (lunedì) ore   8.10 – 9.10 3E (centrale) 

27 febbraio (lunedì) ore   9.10 - 10.10 3F (centrale) 

27 febbraio (lunedì) ore 10.10 - 11.10 3G (centrale) 

27 febbraio (lunedì) ore 11.10 - 12.10 3H (centrale) 

6 marzo (lunedì) ore   9.10 - 10.10 4A (succursale) 

6 marzo (lunedì) ore   9.10 - 10.10 4B (succursale) 

6 marzo (lunedì) ore 10.10 - 11.10 4C (succursale) 

6 marzo (lunedì) ore 10.10 - 11.10 4D (succursale) 

6 marzo (lunedì) ore 11.10 - 12.10 4K (succursale) 

6 marzo (lunedì) ore 11.10 - 12.10 4J (succursale) 

6 marzo (lunedì) ore   8.10 – 9.10 4E (centrale) 

6 marzo (lunedì) ore   9.10 - 10.10 4F (centrale) 

6 marzo (lunedì) ore 10.10 - 11.10 4G (centrale) 

6 marzo (lunedì) ore 11.10 - 12.10 4H (centrale) 
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SPORTELLO D’ASCOLTO 

13 marzo  

(lunedì)   

ore 

9.10 – 

12.10 

- succursale 

- (vicepresidenza) 

-  

- per studenti, 

docenti, 

personale 

ATA 

- La prenotazione allo sportello  

avverrà attraverso l’invio di 

un’email all’indirizzo 

c.delvecchio@ortofonologia.it 

Dott.ssa Del 

Vecchio 

3 aprile  

(lunedì)   

ore 

9.10 – 

12.10 

- centrale 

- (aula di Scienze) 

- per studenti, 

docenti, 

personale 

ATA 

- La prenotazione allo sportello  

avverrà attraverso l’invio di 

un’email all’indirizzo 

c.delvecchio@ortofonologia.it 

Dott.ssa Del 

Vecchio 

1 marzo  

(mercoledì) 

ore 

15.00- 

17.00 

- in remoto - per genitori Sarà possibile prenotarsi allo 

sportello d'ascolto 

telefonicamente chiamando il 

numero 3316783059 

Dott.ssa 

Ferrazzoli 

22 marzo  

(mercoledì) 

ore 

15.00- 

17.00 

- in remoto - per genitori - Si può contattare la dott.ssa 

Ferrazzoli e prendere 

appuntamento al numero 

3316783059 

Dott.ssa 

Ferrazzoli 

 

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

classi avverrà attraverso Google Moduli al link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ8PCcAmvuoRtKAzP3LgFi8JqRcLFHlrti5L56RDbTNLRVeA

/viewform?usp=pp_url 

 

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. 

 

Nei giorni 29 e 30 marzo p.v. in orario curriculare è previsto un incontro con la Polizia di Stato, seguirà 

una circolare con il calendario dettagliato. 

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. 39/93 
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