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Circ. 335 Brescia 14 aprile 2020

Ai Signori Docenti 
dell’I.I.S. “FORTUNY” 
Brescia 
LL. SS.

Ai signori genitori degli studenti 
dell’I.I.S. “FORTUNY” 
Brescia 
LL. SS.

Agli Studenti
dell’I.I.S. “FORTUNY” 
Brescia 
LL. SS.

Oggetto: Progetto Ascolto a distanza.

Nelle rispetto del DPCM n. 10 aprile 2020, al fine di supportare studenti e personale docente e non docente in
un periodo storico molto difficile, nell'ambito del progetto Ascolto, si offre la possibilità di un confronto a distanza
con il dott. Canipari, considerando che chi ha la fortuna di restare a casa in salute deve comunque fare i conti con non
poche difficoltà, paure, tensioni, legate a tutti i problemi che scaturiscono direttamente o indirettamente dalle misure
prese per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto, chiunque volesse usufruire del servizio
offerto, può farne richiesta al seguente indirizzo: lappanop@gmail.com. 

La prof.ssa Lappano provvederà a fissare gli appuntamenti con il dott. Canipari,
che si rende disponibile ad incontri individuali mediante videochiamata con Skype o Whatsapp.

A tal  fine,  nella  richiesta  si  dovrà  indicare  il  numero  del  cellulare  dove si  desidera  essere  contattati  per
concordare giorno e ora dell'appuntamento.

Gli  studenti   minorenni,  per  poter  usufruire  del  servizio,  dovranno far  compilare  e  firmare  la  liberatoria
sottostante dai propri genitori e allegarla alla richiesta.

Distinti saluti-

La referente del progetto                                                                                            Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pina Lappano                                                                                                       Giorgio Tortelli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SOTTOSCRITTO................................................................................................................................................................................

GENITORE DELLO STUDENTE...............................................................................................................................................................

FREQUENTANTE LA CLASSE.................................................................................................................................................................

AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE ALL'ASCOLTO INDIVIDUALE CHE SI SVOLGERA' A DISTANZA, TRAMITE 
VIDEOCHIAMATA (CON SKYPE O WHATSAPP) CON L'ESPERTO ESTERNO.

Data..............                                                                                                                                                                       Firma del genitore
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