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Comunicazione n. 073 e n.043F 
Genova, Prot.: vedi data segnatura 

Al personale docente dell’IC Marassi 
della Scuola Secondaria di primo grado, 
classi 2D e 3D 
Alle famiglie degli alunni e delle alunne 
delle Scuola Secondaria di primo grado, 
classi 2D e 3D  
Al Sito Web dell’Istituto 
e p.c. 
Alla D.S.G.A. 

 
Oggetto: Rimodulazione azioni progetto Ragazzi Connessi 
 
Si informa che, a seguito delle disposizioni che hanno imposto la sospensione delle attività              
didattiche e l’attivazione delle iniziative di didattica e distanza, gli operatori e le operatrici              
coinvolti/e nelle diverse azioni del progetto Ragazzi Connessi, sono impegnati/e in una            
rimodulazione delle attività. 
In tale direzione, dopo aver recepito le richieste e le esigenze espresse dai Consigli delle               
classi 2^D e 3^D, i/le professionisti/e del CEIS, hanno concordato con la Dirigente e con le                
coordinatrici di classe le azioni illustrate nel documento allegato alla presente           
comunicazione. 
Si invitano tutti i/le docenti e, in particolare, tutte le famiglie degli alunni e delle alunne                
della classi coinvolte a leggere con attenzione le diverse proposte e a usufruire al              
massimo dei servizi proposti. Le coordinatrici di classe e gli operatori e le operatrici sono a                
disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni.  
 

La Dirigente Scolastica 
Maria Orestina Onofri 

(Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi dell’art. 21 del 

D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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  Progetto Ragazzi Connessi                                                                                                                                          
   

 

Attività di sportello a distanza per l’Istituto Comprensivo 
Marassi 
 
Il progetto Ragazzi Connessi ci richiede, in questa particolare fase di chiusura e di riconversione 
di molte attività online, di rivedere il percorso previsto con studenti e genitori. 
L’obiettivo in questo periodo è offrire due diversi spazi di ascolto, con orari definiti, coi seguenti 
obiettivi:  

• venire incontro ai bisogni di adulti e ragazzi 

• offrire un supporto rispetto alle difficoltà di questo particolare momento storico 

• dar voce ad eventuali necessità di tutoraggio legate alle attività scolastiche a distanza 
(compiti, lezioni da integrare ecc.) 

• garantire una continuità con quanto realizzato finora nel progetto “Ragazzi Connessi”. 
 
Di seguito si riportano orari e contatti per i due sportelli telefonici (tramite appositi numeri di 
cellulare) ed online (tramite Google Hangouts, utilizzabile con un semplice account Google / 
Gmail), denominati rispettivamente “Spazio studenti” e “Sportello genitori”. 
 

 SPAZIO STUDENTI 
 
 Lo spazio d’ascolto sarà disponibile: martedì e venerdì h 14-17. 
  
Contatti:  Dott.ssa Maddalena Bartolini – sociologa 
                  Tel. 328 9236690 
                   Google Hangouts maddi.bartolini@gmail.com  
  
                  Dott. Marco Vagnozzi – educatore, filosofo 
                  Tel. 346 0872051 
                   Google Hangouts vagnozzim@gmail.com                    

 
 

 SPORTELLO GENITORI 
 
 Lo sportello sarà disponibile per via telefonica: martedì h 14-16 ; giovedì h 9-12.  
  
Contatto:  Dott.ssa Nicoletta Vaccamorta  - pedagogista   
                   tel. 338 1948326  
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