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Circolare n. 138               Santa Margherita di Belice 26/02/2021 
 
 

AGLI ALUNNI 
AI LORO GENITORI  
A TUTTI I DOCENTI  

AL PERSONALE ATA  
AL DSGA 

AL SITO WEB 
 

 

Oggetto:  Prosecuzione attività di Formazione e Sportello Ascolto - Progetto Supporto Psicologico nelle  
                   Istituzioni a seguito del protocollo di intesa tra MI e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi.  

 
Si comunica alle SS.LL., così come previsto nell'ambito del progetto "Supporto psicologico nelle 
istituzioni...",  la prosecuzione delle attività di supporto e di formazione condotte dalla  psicologa Dott.ssa 
Gaia secondo il seguente calendario: 
 

Osservazioni mirate gruppi classe - scuola primaria "S.G. Bosco" - Santa Margherita di Belice 
 

 05 marzo 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 in presenza; 
 

Percorsi formativi genitori  
 

 09  marzo 2021 dalle ore 15.30 alle ore 17.30: "Adolescenti e rischi del Web" . 
 

 12 marzo 2021 dalle ore 15.30 alle ore 17.30: "Essere genitori di figli adolescenti". 
 
Gli incontri verranno svolti attraverso l’uso della piattaforma Google Meet. Il link verrà condiviso tramite i 
coordinatori di classe. 
 

Percorsi formativi docenti scuola secondaria di primo grado 
 

 25  marzo 2021 dalle ore 15.30 alle ore 18.30: Promuovere benessere a scuola, l’importanza 
della relazione e l’osservazione in classe. 
 

 29 marzo 2021 dalle ore 15.30 alle ore 18.30: Il linguaggio del Noi prima persona plurale. 
Ascoltarsi tra colleghe per il benessere degli alunni. 

 

Sportello Ascolto per supporto e sostegno psicologico rivolto a docenti, genitori e alunni 
 

 I genitori ed i docenti interessati potranno prendere appuntamento telefonando alla Dott.ssa 
Gaia Monastero al numero di cell. 3471484997. 

F.TO Il Dirigente Scolastico 
Girolamo Piazza 


