
     

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 
Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 
 

Al DSGA 

Agli Studenti – plesso Afragola 

Ai docenti, personale amministrativo ed ATA- plesso Afragola 

Al SITO WEB 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO IN MODALITA’ REMOTA – PLESSO AFRAGOLA 

Si comunica agli studenti, ai docenti e a tutta la comunità scolastica che, in tale periodo 

emergenziale, presso il plesso di Afragola sarà attivato lo sportello di ascolto in modalità remota 

da parte dei prof.ri Amenta Fabio e Fiore Maria Grazia . 

Lo sportello è rivolto agli alunni maggiorenni , agli alunni minorenni già in carico al servizio e a tutto 

il personale della scuola. 

Ogni incontro  avrà una  durata di 50 minuti a scelta tra il prof.re Amenta F. e la prof.ssa Fiore M.G. 

Sarà indispensabile disporre di uno spazio fisico che ne garantisca la privacy. 

L'incontro avverrà attraverso  Hangouts MEET delle Gsuite, applicativo già utilizzato da molti docenti 

per videolezioni.  

Ogni utente (alunno, docente e personale scolastico) sarà raggiunto attraverso l'account GSuite del 

dominio @isissereni-afragola-cardito.gov.it , tramite mail che confermerà l’appuntamento per data 

e ora.  

Si precisa che i dati  relativi alla prenotazione saranno visibili soltanto ai docenti  indicati, in un 

ambiente altamente protetto in base a quanto richiesto dalla normativa vigente in tema di 

trattamento di dati sensibili (GDPR). 

Le disponibilità dei docenti sono le seguenti: 

• Prof.re Amenta Fabio : venerdi dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

• Prof.ssa Fiore Maria Grazia: martedi e Giovedi dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

La  richiesta e la prenotazione a tale sportello deve avvenire esclusivamente mediante il modulo 

google allegato, compilando tutti i dati richiesti.  

Link modulo google: https://forms.gle/YQnFnp3LyKUTCWw78 

https://forms.gle/YQnFnp3LyKUTCWw78




         Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Costanzo D.  
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