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Prot.     Badia Polesine,  
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Referenti del progetto Sinergie per un Viaggio Sicuro 

Ai Referenti Inclusione d’Istituto 
Ai docenti collaboratori dei Dirigenti scolastici 

DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 
 
 

 
Oggetto: Piattaforma online per richiesta consulenza specialisti 
 
All'interno del progetto "Sinergie per un viaggio sicuro" è attivo il servizio di chat online rivolto sia agli 
studenti frequentanti la scuola secondaria di 1° grado e il triennio della scuola secondaria di 2° grado sia 
ai docenti degli istituti polesani. 
Attraverso tale servizio l'utente può richiedere una consulenza, anche anonima, rispetto a 
problematiche didattiche o anche personali, sperimentate all'interno della scuola, che necessitano di 
una consulenza specialistica. 
La chat sarà gestita dagli psicologi Dott.ssa Anna Segato e Dott. Francesco Merlo che si occuperanno di 
dare risposte alle richieste. 
La piattaforma sarà attiva nei giorni di mercoledì e giovedì dalle ore 14 alle ore 15, in modalità diretta 
(online). In questi orari si aprirà sulla homepage del sito www.ctsctirovigo.it una finestra in basso a 
destra, evidenziata in verde, con la scritta "online": basterà cliccarvi sopra per aprire la finestra di 
dialogo e inviare il proprio messaggio in forma anonima. Chattare non richiede alcuna iscrizione al sito, 
né indirizzi mail o password. 
Per chi è impossibilitato a connettersi nei giorni e orari previsti potrà comunque inviare una email 
all'indirizzo ascolto.sinergie@ctictsrovigo.it per inoltrare la propria richiesta: riceverà una risposta in 
tempi rapidi. 
 
Si resta a disposizione per qualsiasi informazione. Cordiali saluti 

 
 

Il referente del progetto 
Ins. Lorella Ghiotti 

Il dirigente scolastico 
Prof. Amos Golinelli 
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