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Ai genitori, Agli allievi
Ai docenti, ai Coordinatori di Sede,
DSGA - Uff. Personale – Uff. Scolastico
Psicologa Anna Cavarzan
Oggetto: SERVIZIO ON-LINE reperibilità della Psicologa d’Istituto Marzo/Aprile 2020 dott.ssa Anna
Cavarzan.
Si comunica che è attivo nel nostro Istituto lo spazio di “Ascolto e Consulenza on line”
seguito dalla dott.ssa Anna Cavarzan in qualità di psicologa di Istituto.
Si rende pubblica, sulla Home Page del sito, nella sezione Orari Scolastici, la modalità online con la dott.ssa Anna Cavarza che sarà concordata con la diretta interessata.
Lo spazio si propone come un momento di confronto rispetto alle complessità incontrate in
questo periodo, nonché di supporto alle difficoltà personali e per la gestione del cambiamento.
Chiunque desideri, potrà contattare la psicologa, in via riservata, all’indirizzo di posta
elettronica di seguito indicato: anna.cavarzan@ipssarmaffioli.it sarà cura della dott.ssa concordare
appuntamento on-line con i richiedenti.
Si ricorda che il servizio di “Ascolto e Consulenza On-Line” in modalità telematica, è un
servizio dedicato agli utenti della scuola: allievi, genitori, docenti e personale ATA.
Si fa presente che l’attività è riservata ed è svolta nel rispetto della normativa sulla Privacy e
della tutela dei minori.
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