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Circolare n. 120  ATA/DOC       Ancona, 03/11/2020 

 

Al personale docente 

Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A    

Al personale ATA   

Agli studenti e famiglie  

Sede di Ancona  

 

Oggetto: a;vazione sportello d’ascolto in modalità on-line 

 

In riferimento all’ogge<o, si comunica che durante questo periodo di emergenza COVID lo 

sportello d’ascolto psicologico con le esperte dell’Associazione Jonas con?nua ad essere svolto in 

modalità on-line. 

Lo sportello d’ascolto, a partire dal giorno mercoledì 04.11.2020 sarà a disposizione di tutti gli 

studenti, dei docenti e del personale ATA, nei seguenti giorni:  

lunedì, mercoledì e venerdì – dalle ore 8.00 alle ore 12.00.  

 

Gli studenti che intendono partecipare allo sportello d’ascolto dovranno fare riferimento al 

proprio coordinatore di classe che avrà cura di informare le docenti referenti del servizio:  

- Prof. Claudia Manoni (alunni biennio) all’indirizzo claudia.manoni@podesticalzecchionesti.it 

- Prof. Roberta Furlani (alunni triennio) all’indirizzo roberta.furlani@podesticalzecchionesti.it 

 

Il personale docente a ATA che intende partecipare allo sportello d’ascolto dovrà fare riferimento 

alla Prof. Furlani, inviando la richiesta all’indirizzo  roberta.furlani@podesticalzecchionesti.it 

 

Tutti gli interessati, al fine di mantenere la continuità della attività con una esperta psicologa, 

possono indicare il nome dell’esperta dell’Associazione Jonas con cui fissare l’incontro allo 

sportello. 

 

Le docenti referenti provvederanno a creare il meet, su Calendar, con il conseguente invito 

comunicato sull’indirizzo mail di riferimento degli interessati. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


