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TORREMAGGIORE - FG 

                                                                                             

Comunicazione n. 188 Torremaggiore, lì 17/01/2022 
 

 
Ai docenti delle classi prime 
Agli studenti classi prime 

 
Oggetto: Lo psicologo a scuola – Sportello di ascolto e … non solo 
 
Si informano i docenti e gli studenti delle classi prime che avrà inizio mercoledì 19 Gennaio, il 
progetto “Star bene a scuola”   
Gli alunni aderiranno all’incontro con l’esperto, su portale Meet, nel pomeriggio (15:30-17:30), 
secondo il calendario allegato: 
 

Classe Data Ore 

1 A-B 19 Gennaio 15.30/17.30 

1 C-D 20 Gennaio 15.30/17.30 

1 E-F 26 Gennaio 15.30/17.30 

1A AFM - 1B AFM 27 Gennaio 15.30/17.30 

1 AS-1 AP 03 Febbraio 15.30/17.30 

1 H 04 Febbraio 15.30/17.30 

 
Le tematiche che verranno trattate riguarderanno la promozione del benessere nel contesto 
scolastico, un clima di classe positivo costituisce infatti una condizione fondamentale sia per il 
benessere individuale e collettivo che per l’apprendimento. 
 Le dinamiche relazionali che si costituiscono all'interno del gruppo classe e più in generale della 
scuola, spesso impongono ai soggetti la necessità di condividere e riflettere sulle esperienze con un 
elemento estraneo al contesto e, allo stesso tempo, capace di comprenderlo.  
In questa prospettiva, il progetto offre la possibilità agli studenti di momenti di confronto con un 
operatore esperto che possa accogliere dubbi e difficoltà e che possa essere anche di supporto nel 
cambiamento. 
Tutti i docenti sono liberi di partecipare agli incontri. E’ tuttavia raccomandata la presenza di 
almeno un docente per classe che comunicherà la propria disponibilità sulla mail 
didattica@fianileccisotti.it, mentre durante il Meet ci sarà un supervisor che prenderà le presenze 
dei ragazzi in entrata e in uscita.  
      
   

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Carmine COLLINA 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 
D.Lgs. n. 39/1993) 
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Ai docenti tutti

Agli studenti

Alle famiglie

Al personale Ata

OGGETTO: Sportello d'Ascolto con lo Psicologo

Desideriamo comunicare che, il nostro lstituto, nell'ambito della Progettazione annuale del PTOF

per I'a.s. 2021,12022, prevede il proseguimento del servizio di "sportello di Ascolto" in emergenza

sanitaria COVID-19 per l'ascolto, l'assistenza e la consulenza psicologica di studenti, genitori,

docenti e personale ATA.

euesto servizio gratuito per I'anno scolastico 2021.12022 è curato dalla dott.ssa Juli

Ma ria Rosaria,psicologa-psicoterapeuta.

Lo sportello è attivo secondo un calendario prestabilito. È altresì possibile concordare un orario

diverso in caso di urgenza e particolare necessità. lcolloqui con igenitori e il personale ATA si

svolgeranno a distanza. I colloqui, in forma gratuita e tutelante la riservatezza, potranno avvenire

online attraverso il dispositivo Meet o altra piattaforma da concordare, mail, chat, telefonate e/o

messaggistica WhatsApp o in presenza se richiesto.

Gli studenti per accedere allo sportello d'ascolto dovranno inviare una mail con la richiesta di

colloquio all'indirizzo:

d ottma ri a rosa ria.j u I i @gmai l. com

contenente il proprio nome e cognome e la classe di appartenenza per consentire di fissare un

appuntamento che si terrà nel giorno e orario che verrà concordato.

Le richieste di appuntamento verranno accolte il prima possibile e i diretti interessati saranno

invitati al colloquio nel primo giorno disponibile.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO


