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Circolare Dr. 145 A.S. 2020/2021

OGGETTO: Attività di formazione e Sportello d'Ascolto psicologico (per emergenza Covid 19)
rivolti a genitori, alunni e personale scolastico

AAAAAAAA

Si comunica che, nell'ambito delle attività di cui allaNota MIUR n. 1746 del 26 ottobre 2020 intese

a "fornire supportopsicologico a studenti,famiglie epersonale scolasticoper rispondere a traumi e

disagi derivanti dall'emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo,

difficoltà relazionali, traumipsicologici eper prevenire l'insorgere diforme di disagio e/o malessere

psico-fisico ", la Dott.ssa Cinzia De Luca, individuata dal nostro Istituto quale psicologa preposta

all'attivazione dello Sportello di Ascolto per allievi, genitori, docenti e personale ATA, terrà degli

INCONTRI DI FORMAZIONE in modalità telematica destinati ad ognuna delle categorie sopra

indicate secondo il calendario di seguito riportato:

• Mercoledì 13/0112021,dalle ore 17:00 alle ore 19:00- DOCENTI;

• Venerdì 15/01/2021, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 - GENITORI della SSI Gr.;

• Sabato 16/01/2021, dalle ore 9:00 alle ore Il :00 - ALLIEVI DELLE CLASSI III della SSI

Gr.;

• Martedì 19/0112021, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 - GENITORI della SCUOLA
dell' INFANZIA.;

• Martedì 19/0112021,dalle ore 18:00alle ore 20:00 - GENITORI della SCUOLAPRIMARIA.

Protocollo 0000253/2021 del 12/01/2021



L'incontro di mercoledì 13 Gennaio avverrà sul piattaforma Spaggiari; i partecipanti accederanno,

utilizzando le proprie credenziali, all' Aula V!irtuale "Collegio dei Docenti - LC. Serino", e

cliccheranno sullink che troveranno nello spazio "Live Forum".

Il Link concerne i successivi incontri sarà comunicato in un secondo momento.

Nel mese di gennaio, secondo le procedure già illustrate nella Circolare n. 134 del 16/12/2020,

proseguiranno le attività dello SPORTELLO DI ASCOLTO nelle seguenti date:

./ Venerdì 22/01/2021, dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

./ Sabato 23/01/2021, dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

./ Mercoledì 27/0112021, dalle ore 17:00 al1e ore 20:00.

Si ricorda che la partecipazione degli alunni a tutte le attività di cui sopra è condizionata alla firma

da parte di entrambi i genitori, o di chi esercita la potestà genitoriale, dell'autorizzazionein allegato,
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