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CIRCOLARE N° 56 
 

 

 

 

        Agli alunni, ai genitori  

                               Ai docenti  

                               dell’I.C. Camigliano 
 
 

OGGETTO: attivazione interventi di Psicologia Scolastica progetto “Star bene in classe” A.S 2021/22 
 

Sono lieta di comunicarvi che anche per questo anno scolastico, a partire dal giorno 29 ottobre 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 Alessia Silvia Amendolia,  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. Lo 
sportello sarà attivo tutti venerdì a partire dal 29 ottobre secondo le seguenti modalità orarie: 

 
-   dalle ore 9.00 alle ore 10.00 per gli alunni; 

 
-   dalle ore 10.00 alle ore 11.00 per docenti e genitori 

 
- Gli alunni della Scuola Secondaria che vorranno richiedere un colloquio dovranno inserire un 

biglietto con nome, cognome e classe nella “Listen box” che troveranno nello spazio “verde” 
all’ingresso del plesso. Sarà cura della psicologa prelevare le richieste e calendarizzare gli  

appuntamenti per gli alunni. Questi ultimi, per il tramite del docente coordinatore di classe, saranno 
informati degli orari dell’incontro che si svolgerà in presenza.   
e nel rispetto delle norme di sicurezza per emergenza COVID 

- I docenti ed i genitori che vorranno richiedere un colloquio dovranno, invece,  telefonare in  

             Segreteria (0583/926526  chiedendo della Referente Sig.ra Giordano Nunzia).I suddetti  colloqui 

              saranno effettuati preferibilmente previo accordo con la psicologa in modalità on line secondo      

l’applicativo Teams  

 
In considerazione anche del particolare  momento legato all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo si 

sollecitano docenti, genitori ed alunni ad usufruire dello sportello di ascolto. 
 

 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. 
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 Eventuali attività di osservazione in classe: attivate su richiesta del team dei docenti, integrabili con 
eventuali incontri genitori/docenti. 

 

Si allegano alla presente: 
1) Brochure sugli interventi di Psicologia scolastica attivati; 
2) Modulistica inerente al consenso informato necessario per permettere l’accesso degli alunni allo 

Sportello di ascolto 
 

 

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

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
 Documento informativo firmato digitalmente a i  

sensi del d. Lgs 82/2005 s.i. e norme collegate 
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