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Agli alunni e alle famiglie 

Ai docenti 
Al sito web 

 

Oggetto: Ciclo di incontri “Gli effetti dell’emergenza Covid19 e del confinamento nei bambini e nei 
ragazzi” 

 

La nostra scuola, sempre attenta al benessere dei nostri allievi, visto il perdurare dell’emergenza pandemica, 
ha organizzato un ciclo di incontri di formazione e confronto sull’argomento in oggetto rivolti ai genitori e ai 
familiari degli alunni del nostro Istituto Comprensivo, ed aperti a tutti coloro che vi vogliano partecipare. 

Gli incontri, moderati dalla Referente scientifica dello Sportello ascolto dott.ssa Laura Panico, si terranno on 
line su piattaforma Google Meet,  secondo il seguente calendario: 

Genitori Scuola Infanzia 
 
 

Mercoledì 24/03/2021 
h. 17.30 – 19.00 
 

Partecipa con Google Meet: 
https://meet.google.com/ijg-
onze-mto 

Genitori Scuola Primaria Lunedì 29/03/2021 
h. 17.30 – 19.00 
 

Partecipa con Google Meet: 
https://meet.google.com/fsj-
upeb-jgu 

Genitori Scuola Secondaria di I grado Mercoledì 31/03/2021 
h. 17.30 – 19.00 
 

Partecipa con Google Meet: 
https://meet.google.com/iwh-
pmgf-vxn  

 
Per accedere all’incontro bisogna cliccare sul link di riferimento in tabella oppure copiarlo e incollarlo 
sull’applicativo meet di Gsuite. 
 

Si ricorda, inoltre, che è possibile per tutta la durata del Progetto (Giugno 2021) concordare un colloquio 
individuale e/o di gruppo direttamente con la Psicologa su prenotazione e, nel caso di minori, previo firma 
del Consenso informato (scaricabile dal sito www.icavella.it). 
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Per maggiori informazioni contattare direttamente la Psicologa Dott.ssa Laura Panico all’indirizzo mail 
laura.panico@icavella.it, oppure  

- la Referente bullismo e cyberbullismo prof.ssa Annalisa Bruno all’indirizzo annalisa@icavella.it; 
- le docenti Funzioni Strumentali “Supporto alunni” maestra Rosa Veglia all’indirizzo veglia@icavella.it, 

prof.ssa Maria Sirignano all’indirizzo maria@icavella.it, prof.ssa Ersilia Romilda Ruggiero all’indirizzo 
eruggiero@icavella.it . 

 

Avella 18/03/2021 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Vincenzo Gagliotta 

       (Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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