
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Circolare n. 107                                                                                                                                   Pachino, 11/11/2020  
 
 

A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo  

A tutti gli Alunni I.T.I.S. / Liceo  

A tutti i Genitori I.T.I.S. / Liceo  

Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A.  

Al sito web dell’Istituto  

                                                                                                                                                                            SEDE 
 
 

Oggetto: Avvio Progetto on-line “Ingrana la Prima” - Apertura Sportello di Consulenza Psicopedagogica on-line 

per alunni, genitori e personale docente e non docente dell’Istituto. 

 
 

Si porta a conoscenza che, nell’ambito delle attività previste nel piano di inclusione, verrà attivato, a partire dalla 

prossima settimana, il progetto “Ingrana la Prima” indirizzato alle classi prime dell’Istituto.  

Inoltre, sarà attivo anche uno sportello di consulenza psicopedagogica rivolto agli alunni, ai loro genitori ed al personale 

dell’Istituto. 

In particolare: 
 

§ Progetto on-line “Ingrana la Prima” 

Finalità prioritaria dell’intervento è quella di rendere consapevoli gli alunni delle classi prime al cambiamento e al nuovo 

tessuto formativo, incoraggiandone il rispetto alle regole, ai comportamenti assertivi, ai diritti e doveri dello studente in 

relazione al nuovo habitat scolastico ed in seguito ai problemi causati dall’emergenza Covid  - 19. 

Particolare rilievo verrà dato all’importanza del gruppo classe al fine di favorire il dialogo, la partecipazione, la serena 

convivenza e la piena accettazione delle differenze personali.  

L’attività, condotta dal Prof. Carmelo Fronte, coadiuvato dalla prof.ssa Maria Assunta Cutrona, si svolgerà in modalità on-

line sulla Piattaforma Microsoft Teams, con la collaborazione e la presenza dei docenti dell’ora. 

Vista l’importanza dell’iniziativa formativa si raccomanda agli alunni di adottare un comportamento serio, partecipando 

attivamente al dialogo e al confronto. 

Si riporta di seguito il calendario dei vari interventi, con la viva esortazione che i docenti curriculari rendano consapevoli 

gli alunni dell’importanza di tale percorso che ha il pregio di rendere più fluida e serena l’attività didattica. 

 



 

 CALENDARIO DEGLI INCONTRI PROGETTO “INGRANA LA PRIMA” 

CLASSE             GIORNO      ORARIO             DOCENTI CURRICULARI PRESENTI 

1A Liceo Martedì 17/11/2020 09.00 – 11.00 Rodante A. – Sgandurra G. 

1B Liceo Mercoledì 18/11/2020 09.00 – 11.00 Ruscica R. – Caramanna M. 

1C Liceo Martedì 24/11/2020 09.00 – 11.00 Lauretta A. – Galletta G. 

1D Liceo Mercoledì 25/11/2020 09.00 – 11.00 Scala Cl. – Lorefice S. 

1G Liceo Martedì 01/12/2020 09.00 – 11.00 Lucchese A. – Cultraro L. 
 

1A Itis Mercoledì 02/12/2020 09.00 – 11.00 Staglianò C. – Cavarra C. (Nicastro L.) 

1B Itis Mercoledì 09/12/2020 09.00 – 11.00 Scala C. – Rocchetti M. 

1C Itis Martedì 15/12/2020 09.00 – 11.00 Di Mauro D. – Avveduto M. (Nicastro L.) 

 

 

§ Sportello di Consulenza Psicopedagogica on-line  

Si tratta di uno sportello di ascolto e di consulenza psicopedagogica su prenotazione rivolto a tutti gli alunni, ai 

loro genitori nonché al personale docente e non docente dell’Istituto.  

Lo sportello sarà aperto tutti i mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, secondo la seguente scansione oraria 

ORARIO DI APERTURA SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA ON-LINE 

Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Alunni 

Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 Genitori – Personale docente e non docente 

 

Lo sportello sarà condotto dal Prof. Carmelo Fronte in modalità on-line sulla Piattaforma Microsoft Teams. 

Le richieste di consulenza potranno essere fatte, entro ogni martedì, al Coordinatore di Classe, oppure ad un 

docente del Consiglio di Classe, oppure alla Prof.ssa Maria Assunta Cutrona oppure direttamente al Prof. Carmelo 

Fronte.  

Si invitano i docenti di tutte le classi a comunicare tempestivamente alle Funzioni Strumentali (Prof. Carmelo 

Fronte - Prof.ssa Maria Assunta Cutrona) i casi di alunni che in questo particolare momento storico necessitano 

di particolare attenzione, al fine di attivare azioni specifiche finalizzate al benessere personale dell’allievo e 

non di “tipo punitivo”.  

I  docenti  Maria Assunta Cutrona e Carmelo Fronte restano a disposizione per ulteriori informazioni. 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A 

DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI. 

 
 
 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Prof. Antonio Boschetti 

Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993 


