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Tortorici, 11 gennaio 2021
Circolare 90
Alle famiglie
A tutto il personale scolastico
Alla dottoressa Franchina
Al sito web
Oggetto: servizio di supporto psicologico
Si comunica la continuazione, a cura della Dottoressa Claudia Franchina, Psicologa e Psicoterapeuta, del servizio di
supporto psicologico avviato a dicembre.
Il servizio, finanziato dal Ministero dell'Istruzione, ha lo scopo di fornire supporto psicologico a studenti, famiglie e personale
della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, per promuovere il benessere psicofisico,
favorire la cooperazione tra scuola e famiglie e sostenere le famiglie nei processi educativi e nelle relazioni genitori/figli.
Si tratta di un’importante iniziativa per la comunità scolastica; rappresenta, infatti, un punto di riferimento e consulenza su
tematiche di varia natura correlate principalmente al benessere personale e scolastico, all’orientamento e al perseguimento
degli obiettivi evolutivi degli studenti ed è quindi rivolto anche ai genitori e al personale della scuola.
Sono previsti inoltre laboratori pensati per le varie classi e concordati sulla base delle indicazioni dei docenti.
Di seguito il calendario del mese di gennaio:
Data

Attività

12/01/2021 dalle ore 15
alle ore 19
13/01/2021 dalle ore 10
alle ore 12
14/01/2021 dalle ore 15
alle ore 19
18/01/2021 dalle ore 8 alle
ore 11
21/01/2021 dalle ore 15
alle ore 19
27/01/2021 dalle ore 08
alle ore 11
27/01/2021 dalle ore 11,30
alle ore 13,30

Sportello d’ascolto
Laboratorio di
musicoterapia
Sportello d’ascolto
Laboratorio: Corpo,
musica ed emozioni
Sportello d’ascolto
Laboratorio: Corpo,
musica ed emozioni
Laboratorio: Bullismo
e Cyberbullismo:
promozione Life Skills

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado

Rivolto a

Modalità

Alunni, genitori, personale
della scuola
Bambini
Scuola
dell’Infanzia
Centro
Alunni, genitori, personale
della scuola
Alunni
Classi
terze
Primaria Centro
Alunni, genitori, personale
della scuola
Alunni
Classi
Prime
Primaria Centro

On line

Alunni 1 B Secondaria di
primo grado

In presenza

In presenza

On line
In presenza
On line
In presenza
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28/01/2021 dalle ore 15
alle ore 17

Sportello d’ascolto

Alunni, genitori, personale
della scuola

On line

La richiesta di prenotazione per lo sportello d’ascolto, in via riservata, va comunicata all’indirizzo di posta elettronica
claudiafr@hotmail.it o al numero telefonico 3275822674.
La richiesta deve essere accompagnata dal modulo di consenso informato che si allega alla presente.
Chi non avesse l’opportunità di stampare il modulo per firmarlo, dopo aver letto la prima pagina, può copiare su carta
il riquadro della seconda pagina che lo riguarda, firmarlo, fotografarlo e inviarlo alla mail della dottoressa.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado

