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CIRCOLARE N. 92
Priverno, 12/ 12/ 2020.
Al personale scolastico dell’Istituto
Ai rappresentanti di classe e di sezione
Ai genitori interessati
Al sito web
 GGETTO: presentazione del progetto “Sportello di ascolto” - lo psicologo a scuola.
O
Si comunica che nel nostro Istituto opererà nei prossimo mesi la figura della psicologa Dott.ssa Valentina
Capodanno (individuata con regolare bando previsto dalle indicazioni ministeriali) che sarà di supporto per il
personale scolastico, gli alunni e le famiglie a titolo gratuito per la gestione delle forme di disagio e difficoltà
derivate dall’emergenza sanitaria da COVID-19, nonché di altre situazioni emerse nel contesto scolastico che
dovessero manifestarsi durante l’anno.
L’intervento della Dott Ssa Capodanno prevederà:
-

colloqui individuali con genitori e personale scolastico su appuntamento;
colloqui con alunni della scuola secondaria di primo grado, previa autorizzazione delle famiglie;
osservazioni nel contesto scolastico con successivi confronti con alunni, docenti e famiglie per la gestione
delle dinamiche relazionali e di gruppo, a supporto della didattica e dell’apprendimento, previo consenso
informato alle famiglie.

La dott.ssa Valentina Capodanno presenterà le finalità e le modalità organizzative del suo intervento in un
incontro a distanza sulla piattaforma GO TO MEETING venerdì 18/12/2020:
-

alle ore 16.15 per tutto il personale scolastico (è necessaria la presenza dei coordinatori di classe e dei
referenti di plesso)
alle ore 17,30 per i rappresentanti di classe/sezione dell’Istituto e per i genitori interessati.

Il link per partecipare all’incontro sarà inviato a tutti gli interessati nella mattinata di venerdì 18/12/2020;
il personale scolastico riceverà il link tramite i coordinatori di classe e i referenti di plesso; i genitori
rappresentanti di classe riceveranno il link per email condividendolo con i genitori interessati.
Seguirà all’incontro circolare informativa con esplicitate le modalità di prenotazione dei colloqui e degli
interventi e relativa modulistica.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

