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Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Artiaco 98, Pozzuoli ( Na) 

tel/fax  081 5262985 – 081 8531541 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 
P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 
www.ic5artiaco.edu.it 

 
AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

 

COMUNICAZIONE N°162 

 

 

OGGETTO: Prosieguo Sportello d’ascolto online ed in presenza: ‘E MO’(A)ZIONAMOCI’ 
 

Supporto psicologico a studenti, genitori e personale della scuola per rispondere a traumi e 
disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 
 
Si comunicano  alle S.S.L.L. in indirizzo le nuove  date del mese di Febbraio relative 
alle attività del progetto ‘E MO’(A)ZIONAMOCI’ 
 
 
Si fa presente, come già indicato nella comunicazione n°100, pubblicata sul sito dell’Istituto, 
che gli alunni, poiché minori, potranno usufruire del servizio offerto, solo se autorizzati dai 
genitori o dal tutore legale. 

 
 
Calendario della disponibilità per gli incontri online ed in presenza e le relative 
modalità di svolgimento: 
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Modalità di collegamento allo Sportello: 
1) Il docente, il genitore, il genitore con il/la proprio/a figlio/a o altro personale della 
scuola invierà una mail ai seguenti indirizzi: 
- naic8d7006@istruzione.it; 
- recanofrancesca@ic5artiaco.edu.it 
Chiedendo un appuntamento per lo sportello; 
 
2) La dott.ssa Recano invierà una mail di risposta fissando l’incontro in una delle date del 
calendario. 
La dottoressa invierà anche il consenso informato che ogni richiedente dovrà compilare, 
firmare e rinviare agli indirizzi di posta sopra indicati prima dell’incontro. 
 
3) Il giorno e all’ora dell’appuntamento fissato, la dott.ssa Recano invierà all’indirizzo 
dell’utente una 
mail con un link di Google Meet per il collegamento. 
 
4) L’utente attenderà la mail della dott.ssa Recano con l’invito al collegamento online o per 
l’invito in presenza. 
 
5) Al termine dell’incontro la dott.ssa Recano invierà una mail all’utente col quale ha 
sostenuto il colloquio di avvenuta fruizione del servizio 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Anna Marra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

 LUNEDI' LUNEDI VENERDI LUNEDI VENERDI LUNEDI VENERDI 

  01-feb 08-feb 12-feb 15-feb 19-feb 22-feb 26-feb 

9,00-10,00     III A  II A 
3 A 
PISCIARELLI 

3 A SAN 
MARTINO 

10,00-11,00     III B  II B 
3 B 
PISCIARELLI 

2A SAN 
MARTINO 

11,00-12,00     III C  

3A 
CENTRALE 

2A 
PISCIARELLI 

2B  SAN 
MARTINO 

12,00-13,00     III D  

3B 
CENTRALE 

1A 
PISCIARELLI  

                

15,30 -16,30   
Sportello 
d’ascolto   

Sportello 
d’ascolto   

Sportello 
d’ascolto   

16,30-17,30 
Sportello 
d’ascolto 

Sportello 
d’ascolto   

Sportello 
d’ascolto   

Sportello 
d’ascolto   

17,30-18,30       
Sportello 
d’ascolto       
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