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Marsala, 22-10-2021 

Circolare Docenti n. 49                                                                     - Al Personale Docente  

Circolare Ata n. 23                                                                           - Al Personale Ata 

Circolare Alunni n. 32                                                                      - Agli Alunni  e ai genitori   

                    - Al DSGA  

                                                                                                              SEDE-IPAA 

Oggetto: Ampliamento dell’Offerta Formativa: Sportello di supporto psicologico 

 

Con la presente si informa tutta la comunità scolastica che anche per l’anno scolastico 2021/2022, a 

partire da mercoledì 27 ottobre, sarà attivato, come ampliamento dell’Offerta Formativa, lo Sportello 

di ascolto Psicologico presso tutti i plessi dell’istituto. Lo sportello sarà gestito dalla psicologa 

Dott.ssa Cinzia Rosano che curerà gli incontri, sia individuali che per classi, in orario scolastico, 

previa prenotazione, mandando una e-mail a cinrosano.sportello@virgilio.it o contattando la psicologa 

al numero 3476751053. 

Il supporto psicologico, in relazione alla promozione del benessere psicologico alla luce 

dell’emergenza Covid-19, è indirizzato a tutto il personale scolastico, agli studenti e ai genitori.  

Per gli studenti sono previste:  

- Attività all’interno del gruppo classe (laboratori espressivi);  

- Incontri individuali, presso la sala biblioteca dell’istituto, su richiesta dell’alunno; 

- Questionari per il monitoraggio del benessere;  

- Sportello di ascolto per la gestione dei bisogni ed eventuali disagi (anche in relazione alle 

attività didattiche).  

Qualora il genitore dell’alunno minorenne non volesse autorizzare il proprio figlio ad usufruire degli 

incontri individuali presso i locali dell’istituto in orario scolastico, è pregato di inviare una 

comunicazione a: tpis01200q@istruzione.it entro e non oltre martedì 26/10/2021. 

Per i genitori (previa prenotazione) sarà possibile organizzare degli incontri con la psicologa per un 

supporto alla genitorialità ai tempi del Covid.  

Per i Docenti e il Personale Ata saranno previsti dei mirati interventi di supporto (previa 

prenotazione) per le diverse problematiche connesse alle situazioni delle classi.  
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