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Circ.n. 96                                                                                      Bergamo, 13 Ottobre 2022 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Modalità di prenotazione Sportello d’Ascolto con Calendar  

 

Si ricorda che la psicologa d’Istituto, la Dott.ssa Danila Bonassi, sarà disponibile per i 

colloqui a partire da venerdì 28 ottobre, con orario dalle 8:30 alle 11:00.  

I colloqui si svolgeranno al venerdì, per le classi in sede dalle ore 8:30 alle ore 9:55, nell’aula 

T12; dalle ore 10:05 alle ore 11:00 nella succursale del Seminario, aula D5. 

 

Per prenotare un colloquio, occorre cliccare sul seguente link:  

https://calendar.google.com//selfsched?sstoken=UUx0T0RMNlQ4S2FpfGRlZmF1bHR8MjcxZWEzZ

TY0NDRiOWNlYzE2YjdiMDIxMGY2N2JiZjY 

 

Individuare uno slot libero di 30 minuti (riquadro grigio “Sportello d’ascolto”) in un venerdì̀, 

dalle 8:30 alle 11:00, e cliccare. 

Inserire nome cognome classe e luogo del colloquio (es: Mario Rossi 1…. sede o 

seminario). È fondamentale distinguere il luogo del colloquio. 

Nel campo descrizione si possono anche aggiungere eventuali informazioni ulteriori; quindi 

cliccare su “Salva”. 

Al termine, comparirà una finestra di conferma di avvenuta prenotazione dell'appuntamento. 

Dopo la prenotazione, nel calendario del ricevimento, lo slot prenotato non sarà più visibile 

agli altri studenti poiché non più disponibile. 

  

Al termine della prenotazione, lo studente riceverà̀ una mail di notifica di Calendar relativo 

all’appuntamento prenotato e vedrà̀ l’appuntamento all’interno del proprio calendario, 

accedendo a Calendar. Nella prenotazione comparirà anche un link meet che, però, andrà 

ignorato poiché il colloquio è in presenza.  

Il giorno e l’ora dell’appuntamento, l’interessato riceverà un invito su Google Meet. 

 

NB Il calendario colloqui segue il calendario scolastico, pertanto nei venerdì compresi nei 

periodi di festività non ci sarà la disponibilità. E’ possibile consultare il calendario scolastico 

cliccando QUI. 
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NB: in caso di disdetta, si deve selezionare l’appuntamento e cliccare su “modifica” -> 

Rimuovi evento. 

 

 

AVVISO PER I GENITORI:  

 

Ai genitori non favorevoli alla partecipazione del proprio figlio/a allo Sportello di Ascolto 

attivato dall’Istituto “P. Sarpi”, si chiede di compilare la seguente dichiarazione e di inviarla, 

entro il 27/10/2022 alla Referente Inclusione Professoressa Debora Marotta, al seguente 

indirizzo: debora.marotta@liceosarpi.bg.it 

 

 

 

Io sottoscritta/o ……………………………………………… genitore 

dell’alunna/o……………………………………………………. frequentante la classe ………. 

NON AUTORIZZO alla partecipazione di mia/o figlia/o allo Sportello di Ascolto, attivato dal 

Liceo P. Sarpi, così come descritto nella circolare n°67. 

 Bergamo, li ………..…………… in fede: ………………………………………………………… 

 

 

 

                        

     

 Il Dirigente Scolastico 

      Antonio Signori 
    Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
  stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 


