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Oggetto: Avvio dell’attività dello Sportello d’ascolto psicologico curato dalla dott.ssa Basile 

( periodo 30 dicembre- 8 gennaio) 

 

Il servizio di supporto psicologico, previsto dal Protocollo di intesa tra Ministero 

dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi in attuazione delle “Misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di 

istruzione” del 6 agosto 2020, sarà avviato nel nostro Istituto nel periodo dicembre 2020/gennaio 

2021 ,a cura della dott.ssa Angela Basile, esperta in psicologia scolastica, in collaborazione con il 

prof. Carmelo Fronte .  

La fase di avvio del servizio prevede le seguenti attività: 

- 30 dicembre 2020: dalle 10.00 alle 12.00: collegamento online sulla piattaforma 

dell’Istituto  con docenti e ATA (10.00/11.00) e con studenti e famiglie (11.00/12.00) 

per attività di informazione / presentazione della proposta progettuale;docenti ed 

ATApotranno  accedere all’evento livealle ore 10,00 tramite la piattaforma Microsoft 

Teamsattraverso il canale dedicato a tutto il personale della scuola mentre studenti  e  

genitori potranno accedere alle ore 11,00 attraverso il canale  “Elezioni studenti CDI”. 

- 7  ed 8 gennaio 2020: dalle 9.00 alle 13.00: presentazione, a scuola, attraverso 

metodologie attive, dell’attività di supporto psicologico alle singole classidei due plessi 

dell’Istituto. 

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 INTERESSATI. 

 

IL Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 

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


