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CIRCOLARE  N°  59 
  

- Ai genitori degli alunni  
       delle Scuole di ogni ordine e grado 

- ai Docenti dell’I.C. Camigliano 
 

 

OGGETTO: attivazione interventi di Psicologia Scolastica progetto “Star bene in classe” 

 

 Sono lieta di comunicarvi che anche per questo anno scolastico, a partire dal giorno 7 

novembre p.v. prenderanno avvio le iniziative di Psicologia Scolastica inserite nel progetto “Star 

bene in classe”. L’intento principale dell’iniziativa è quello di contribuire all’affermazione del 

benessere dei bambini e degli adolescenti per la prevenzione del disagio, per affrontare 

l’insuccesso, per contrastare il bullismo e creare uno spazio in cui fare prevenzione. 

 Gli interventi all’oggetto che saranno tenuti dalla Dott.ssa Lucia Pollastrini, psicologa, si 

articoleranno in: 

 

 Sportello di ascolto attraverso il quale verrà offerta ad alunni, docenti e genitori, che ne 

faranno richiesta, l’opportunità di usufruire della consulenza psicologica all’interno 

dell’Istituto.  

 

 Eventuali proposte formative per: 

 

 Docenti, nell’ottica di offrire un supporto per affrontare specifici problemi, sia 

all’interno della classe che nel plesso, al fine di favorire il benessere scolastico. 

 Genitori, su tematiche relative alla crescita emotiva, fisica e psicologica dei propri 

figli. 

 

 Eventuali attività di osservazione in classe: attivate solo su richiesta del team dei docenti, 

integrabili con eventuali incontri genitori/docenti.  

 

 Si allega alla presente la brochure informativa con le date previste per lo sportello d’ascolto 

e  la modulistica necessaria ad acquisire l’eventuale autorizzazione delle famiglie per le attività in 

oggetto. 

 Nell’auspicio che le iniziative attivate possono avere un riscontro positivo, porgo distinti 

saluti. 

 

  

Camigliano,  10/10/2019               

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                    Dott.ssa Gioia Giuliani  
                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                       dell'art. 3 del Lgs. n. 39/1993) 
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