
 
 

 

Al Dirigente scolastico I.I.S. Fermi-Filangieri Di Formia, 

 e a tutti i coordinatori di classe delle sedi Fermi, Filangieri e Tallini 

 

Cari ragazzi e cari tutti, 

speriamo innanzitutto che stiate bene. Questo momento è davvero difficile e ci auguriamo che i piccoli 

sacrifici di ciascuno di noi e delle nostre famiglie diano presto i loro frutti, per rialzarci tutti più forti di 

prima. Indubbiamente è dura, ma la speranza non possiamo e non dobbiamo abbandonarla! 

Ci dispiace molto non essere riuscite neanche a “salutarvi” prima di questo caos, ci siamo lasciati senza 

avere il tempo di definire qualcosa che potesse garantirci la possibilità di mantenere un contatto 

nonostante la chiusura delle scuole. E’ stato critico anche per noi provare a capire come organizzarci, ma 

dopo un confronto volto a trovare il modo più comodo per riprendere i percorsi interrotti o non ancora 

avviati, abbiamo pensato di proporvi uno sportello d’ascolto e di inclusione telematico, in continuità con 

le azioni previste all’interno del progetto di Assistenza Specialistica “Noi e gli altri” 2019/2020, gestito 

dalla Cooperativa Sociale “Spazio Incontro Onlus”presso l’IIS Fermi-Filangieri di Formia. 

A partire dal 23 Marzo fino alla riapertura delle scuole per il corrente a.s., potremo organizzare i nostri 

appuntamenti tramite videochamate (via Skype, via Facebook) che concorderemo direttamente insieme, 

garantendo sempre a ciascuno il massimo rispetto della privacy.  

I coordinatori potranno fornirvi il nostro contatto diretto e inviarvi un modulo di consenso che servirà ad 

autorizzarci a lavorare tramite piattaforma online (per i minorenni sarà necessaria la firma dei genitori).  Il 

modulo dovrà essere compilato, firmato, fotografato e inviato a noi. Se ciò non avverrà, non sarà possibile 

accedere allo sportello d’ascolto telematico. 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento, augurandoci di rivedervi presto…in un modo 

o nell’altro. 

Intanto sperimentiamo insieme questo nuovo modo di incontrarci con chi vorrà!! 

Un saluto affettuoso a tutti. 

 

Dott.ssa Fabrizia Ferrara, psicologa per la sede Fermi  (Progetto “Noi e gli Altri”, Spazio Incontro Onlus) 

Email: fabriziaferrara@yahoo.it 

Dott.ssa Marianna Capobianco, psicologa per le sedi Filangieri e Tallini (Progetto “Noi e gli Altri”, Spazio 

Incontro Onlus) 

Email: marycap80@gmail.com 

 

 


