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Circolare n. 320       Verona, 12 marzo 2020. 

 

 

Agli Studenti 

 

 

Ai Genitori 

 

 

Ai Docenti 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

 

OGGETTO:  “Sportello di ascolto” (C.I.C. del Liceo): accesso a distanza. 

 

Si comunica agli Studenti, ai Genitori, ai Docenti e al Personale A.T.A. che, anche in 

questo periodo di sospensione delle attività didattiche, presso il Liceo ”Galileo Galilei” 

rimane comunque attivo il servizio di consulenza “Sportello di ascolto” (C.I.C. del 

Liceo) al quale si potrà accedere non più in presenza, viste le restrizioni imposte a 

causa dell’emergenza in atto, bensì a distanza, tramite videoconferenza. 

A tutti i membri della comunità scolastica è offerta la possibilità di richiedere un 
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appuntamento per un confronto o un supporto psicologico al dott. Roberto Targon, 

psicologo e psicoterapeuta. 

La richiesta va fatta pervenire direttamente al dott. Targon all’indirizzo e-mail 

sportello.cic@galileivr.org. 

Modalità e orario dell’appuntamento saranno comunicate a coloro che ne faranno 

richiesta (l’incontro si terrà in videoconferenza tramite l’applicazione Hangouts Meet® 

di G-Suite® oppure Skype® o altro software per videochiamate). 

Gli Studenti minorenni che desiderassero accedere al servizio dovranno avere 

l’autorizzazione di un Genitore. Pertanto i Genitori che intendessero autorizzare i 

propri Figli minorenni a tali colloqui esprimeranno il loro consenso semplicemente 

dando adesione alla presente circolare. 

In dettaglio, essi dovranno 

1. accedere, con le loro credenziali, alla bacheca web e, 

2. una volta visualizzato il dettaglio della presente circolare ("Dettaglio 

comunicazione"), 

3. premere il pulsante "Conferma" posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta un'adesione". 

 

Per informazioni è disponibile il prof. Dall’Ò (educazione.salute@galileivr.edu.it). 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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