
 

“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. 
La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare 

l’armonia . 
Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo è 

un’orchestra che suona la stessa sinfonia” 
da “Diario di Scuola “di Pennac 

 

 

Cari genitori sono lieta di comunicarvi che anche  per  
quest’anno scolastico sarà attivo, all’interno del nostro 
Istituto, il servizio di psicologia scolastica, a cura del 
Dott. Danilo Messina. Tale  servizio  prevede la 
consulenza individuale ed interventi  di gruppo per 
docenti, alunni e  genitori. 
Le iniziative, inserite nel progetto “Benessere: Star bene 
in classe” sono finalizzate appunto all’affermazione 
del benessere dei bambini, degli adolescenti  e degli 
adulti. 
La presenza dello psicologo è una risorsa a disposizione 
per creare un ambiente positivo e favorevole, non solo per 
l’apprendimento, ma anche per promuovere lo sviluppo 
individuale e la costruzione di solide competenze 
relazionali al fine della prevenzione del disagio.  
   
Vi saluto cordialmente.  
 
 
         La Dirigente Scolastica 
                                          Dott.ssa Gioia Giuliani   

Lo Per informazioni  
Istituto Comprensivo Camigliano  

Loc. Pianacce 55010 Camigliano  
Capannori (LU) 

www.scuolecamigliano.it 
luic835007@istruzione.it 

tel: 0583 926526– fax: 0583 922568 
 

Referenti Sig. Paolo Brancoli  e  Ins. Berrettini Lidia  
Segreteria aperta tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00  

Il giovedì pomeriggio dalle ore  15.00 alle ore 17.00 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMIGLIANO  

Loc. Pianacce—Camigliano Capannori ( LU )   

PROGETTO 
STAR BENE IN CLASSE 

 
“ I nterventi di psicologia scolastica ”   

a.s. 2016/2017 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

CAMIGLIANO 

Dott. Danilo Messina  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI IN CLASSE  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   INTERVENTI DI GRUPPO  
 
 

 

LO PSICOLOGO A SCUOLA 

SPORTELLO D’ ASCOLTO  

Costruire   il benessere  e    prevenire il disagio      in ambito  scolastico  
 

 

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL’I.C. CAMIGLIANO  

LOC. PIANACCE CAMIGLIANO CAPANNORI (LU) 

 

VENERDI’ dalle ore 11.30 alle ore 13.30 così articolato: 
- dalle ore 11.30 alle ore 12.30 allievi 

- dalle ore 12.30 alle ore 13.30 genitori e docenti  
(SU APPUNTAMENTO) 

 

CALENDARIO 2016/2017 
28 OTTOBRE  

11 NOVEMBRE 
18 NOVEMBRE 

25 NOVEMBRE 

2 DICEMBRE 
9 DICEMBRE 

16DICEMBRE 
13 GENNAIO 

20 GENNAIO 
27 GENNAIO 

3 FEBBRAIO 

17 FEBBRAIO 
24 FEBBRAIO 

3  MARZO 
17 MARZO 

 

 

 

Appuntamenti presso la segreteria dell’Istituto  
tel: 0583 926526 

Referente Sig. Paolo Brancoli  
 

 

DOCENTI  
 

 

 

 

GENITORI  

 

 

 

“Intervento specifico su richiesta Team docenti 

di classe per osservazioni mirate sulle relazioni e 
sulla gestione del gruppo classe”. 

 

10 ore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


