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Aversa, 02/03/2021          

Alle studentesse/studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al D.s.g.a 

Al sito web 

Comunicazione n°220 

 

OGGETTO: “La pandemia delle emozioni negate” – Seconda fase. Calendario intervento 

psicologico”  

 

Si comunica a tutte le studentesse, gli studenti, i genitori, i docenti ed il personale tutto che a partire 

da mercoledì 3 marzo 2021 prenderà avvio la seconda fase del progetto Sportello d’ascolto “La 

pandemia delle emozioni negate”, finanziato e promosso dal Ministero e l’ordine degli Psicologi. 

 

Questa fase prevede la possibilità di avere un colloquio con una psicologa prenotandosi  nei giorni e 

negli orari indicati, ciascuna psicologa si occuperà di una fascia della popolazione scolastica così 

come da tabella sottostante: 

 

Esperti Popolazione interessata Disponibilità 

Alessia Cesario GENITORI Martedì dalle 15:00 alle 17:00 

Eleonora Russo PERSONALE SCOLASTICO  Martedì dalle 12:15 alle 13:15 

Maria Claudia Cantile ALUNNI Martedì dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00 

Venerdì dalle 12:00 alle 14:00 

Loreta Campaniello ALUNNI Lunedì dalle 12:00 alle 14:00 

Mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 

Venerdì dalle 9:00-12:00 

 

Gli incontri avverranno in modalità virtuale mediante la piattaforma ZOOM e sarà possibile 

prenotarsi seguendo le indicazioni seguenti: 

 

INDICAZIONI PER GLI UTENTI 

 

Per poter accedere al servizio gli utenti dovranno seguire la seguente procedura: 

 

1) Accedere al sito ufficiale del liceo https://www.liceofermiaversa.edu.it 

2) Cliccare sull’icona sportello d’ascolto  

 

 
3) Selezionare lo sportello d’ascolto e  lo psicologo: 
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4) Selezionare la data dello sportello (almeno 2 giorni prima dell’appuntamento) 

 

 
 

5) Indicare nome, telefono, indirizzo email  
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6) Alla fine della procedura riceverete una email per la corretta registrazione 

dell’appuntamento, ma per la conferma dell’appuntamento bisognerà attendere una email 

da parte della psicologa selezionata. 

 

 

INDICAZIONI PER LE PSICOLOGHE 

 

Le psicologhe accedendo alla propria casella di posta elettronica 

nome.cognome@liceofermiaversa.edu.it ( tramite piattaforma Aruba mail) potranno controllare la 

presenza di eventuali prenotazioni e confermare la prenotazione tramite e-mail di risposta inviando 

il link di accesso al portale Zoom. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

mailto:nome.cognome@liceofermiaversa.edu.it

