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A.S. 2019/2020 COMUNICAZIONE N° 341 
Manerbio, 20 Marzo 2020 

 
Agli STUDENTI 

Ai GENITORI 
Ai DOCENTI 

All’ALBO 
Al DSGA 
Agli ATA  

 
Oggetto:  AVVIO  sportello psicologico virtuale  

 
 
In occasione dello stato di emergenza Coronavirus , il nostro Istituto intende   essere vicino ai nostri studenti e 
rendersi utile offrendo  ai ragazzi , alle famiglie ed ai docenti un supporto psicologico  virtuale con le nostre 
psicologhe  già attive nella scuola. 
 Abbiamo creato il Team SPORTELLO PSICOPEDAGOCICO delle due sedi che offriamo per incontri in 
streaming , esattamente come sta avvenendo nella didattica a distanza.  
 
Come prenotarsi: 
 per i ragazzi e insegnanti in chat con la psicologa di Verolanuova  dott.ssa Chiara Mainardi, o via mail per i 
genitori scrivendo a : mainardi.chiara@istitutopascalmazzolari.onmicrosoft.com 
 
 per i ragazzi  e insegnanti in chat con la psicologa di Manerbio  dott.ssa Giusy Antonini, o via mail per i 
genitori:giusy.antonini@istitutopascalmazzolari.onmicrosoft.com 
 
Il servizio è attivo  da oggi stesso e per Verolanuova  funzionerà nei giorni  di LUNEDI’ e 
MERCOLEDI’ dalle 14,00 alle 16,00 e  su richiesta  per emergenze inviando richiesta  a dirigente@iis-
pascal.edu .it 
Per Manerbio : il LUNEDI’ e IL GIOVEDI’ dalle 14,30 alle 16,30 e  su richiesta  per emergenze inviando 
richiesta  a dirigente@iis-pascal.edu .it 
Ritenendo questo servizio in diretta continuità con quello già attivato chiediamo che i genitori  che 
desiderassero  per il proprio figlio , o per se stessi, l’ accesso allo sportello e non avessero ancora 
rilasciato l’autorizzazione alla segreteria , sono pregati di inviare una mail  a: dirigente@iis-pascal.edu.it 
per chiederne l’avvio ( “il sottoscritto ……..genitore di…….chiede che sia data la possibilità ad accedere 
allo sportello psicopedagocico”). 
Certa di avervi fatto cosa gradita. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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