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A TUTTI I DOCENTI  

AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE/SEZIONE 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AL SITO DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: avvio attività sportello di ascolto psicologico 

Si comunica che l’Istituto ha avviato la procedura per il rinnovo dell’attivazione di uno Sportello di 

ascolto psicologico rivolto a Personale della scuola, alunni e famiglie, anche in relazione ai disagi 

emotivi conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID19. 

Lo sportello, finanziato con fondi del Ministero dell’Istruzione, ha lo scopo di offrire spazi di 

ascolto, confronto e riflessione su peculiarità e difficoltà incontrate nella relazione educativa e per 

ripristinare una normale dimensione emotivo- psicologica, come elemento essenziale per lo sviluppo 

integrale della persona. 

Lo psicologo individuato dalla scuola, come lo scorso anno scolastico è la Dott.ssa Giuseppina 

Trinceri ed il servizio in presenza verrà attivato a partire dal 26 Gennaio p.v. per la Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado. 

Per presentare gli obiettivi e le modalità di fruizione del servizio, in modalità online tramite 

piattaforma Microsoft Teams, sono indetti due incontri on line: 

- 20/01dalle ore 15.00alle ore 16.00 presentazione ai Docenti coordinatori delle classi 

- 25/01dalle ore 15.00 alle ore 16.00 presentazione ai Rappresentanti dei genitori delle classi. 

Si sottolinea che è opportuno che i docenti coordinatori siano presenti anche all’incontro con i 

genitori. 

I docenti coordinatori troveranno nel calendario di Teams la convocazione degli incontri e vi 

accederanno con le consuete modalità. I genitori riceveranno dal Coordinatore di classe il link che poi 

sarà necessario per entrare nella riunione il giorno dell’incontro e accederà alla riunione con Teams, 

utilizzando il nome dell’alunno/a. 

Si precisa che quest’anno il servizio, destinato ad alunni, genitori e personale della scuola, 

sarà in presenza: Lunedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nella Scuola Secondaria e Martedì 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nella Scuola Primaria. Sarà comunque necessario effettuare 

prenotazione per i colloqui, secondo le modalità e la modulistica presenti sul sito nello spazio apposito 

già dedicato allo Sportello di ascolto.  

Si invita a dare la massima diffusione e si ringrazia per la collaborazione. 

                                  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof.ssa Maria Rosa Barone 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. lgs.n.39/93 
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