Circolare n. 196

Pachino, 25/01/2021

A tutti gli Alunni I.T.I.S. / Liceo
A tutti i Genitori I.T.I.S. / Liceo
A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo
Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A.
Al sito web dell’Istituto
SEDE
Oggetto: Progetto Ingrana la Prima 2.0 - Sportello di Consulenza Psicologica - Sportello di Consulenza
Psicopedagogica. Modalità di accesso ai servizi.

Si porta a conoscenza che nell’ambito delle attività previste nel piano di inclusione, e come naturale prosecuzione del
“Progetto Ingrana la prima”, a partire da martedì 9 febbraio 2021 verrà attivato il “Progetto Ingrana la Prima 2.0”
indirizzato agli alunni delle classi del 1° biennio dell’Istituto.
Si coglie l’occasione per ricordare che sono anche attivi sia lo “Sportello di Consulenza Psicologica” sia lo “Sportello di
Consulenza Psicopedagogica”.

Si riportano di seguito le finalità dei servizi in questione e le modalità di accesso ad essi.
§ Progetto Ingrana la Prima 2.0
Finalità prioritaria dell’intervento è quella di rendere consapevoli gli alunni delle classi prime e seconde dell'importanza di
alcune tematiche evolutive relative al loro processo di crescita, dando largo spazio al confronto sui temi dell'identità, della
sessualità e delle regole, sia quelle della convivenza civile sia quelle della relazione tra pari e con gli adulti, non trascurando
aspetti legati a comportamenti rischiosi e dannosi in ambito relazionale.
L’attività, condotta dal Prof. Carmelo Fronte, coadiuvato dalla prof.ssa Maria Assunta Cutrona, si svolgerà in modalità on-line
sulla Piattaforma Microsoft Teams oppure in presenza, quando possibile, con la collaborazione e la partecipazione dei
docenti dell’ora.

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 2.0” - CLASSI SECONDE
CLASSE

GIORNO

ORARIO

DOCENTI CURRICULARI PRESENTI

2B Liceo

Martedì 09/02/2021

09.00 – 11.00

AMENTA P. – GELSOMINO C.

2A Liceo

Mercoledì 10/02/2021

09.00 – 11.00

CARAMANNA M. – AVARINO M.G.

2D Liceo

Mercoledì 17/02/2021

09.00 – 11.00

LAVENIA A. – LOREFICE S.

2C Liceo

Martedì 23/02/2021

09.00 – 11.00

GALLETTA G. – GALLETTA G.

2G Liceo

Mercoledì 24/02/2021

09.00 – 11.00

BAGGIERI S. – LO PRESTI D.

2B Itis

Martedì 02/03/2021

09.00 – 11.00

AVVEDUTO M – SALVAGGIO S.

2C Itis

Mercoledì 03/03/2020

09.00 – 11.00

AVVEDUTO M. – TERMINI M.

2A Itis

Martedì 09/03/2021

09.00 – 11.00

NIZZA S. – NIZZA S.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI PROGETTO “INGRANA LA PRIMA 2.0” - CLASSI PRIME
CLASSE

GIORNO

ORARIO

DOCENTI CURRICULARI PRESENTI

1B Liceo

Mercoledì 10/03/2021

09.00 – 11.00

AVARINO M.G. – RUSCICA R.

1A Liceo

Martedì 16/03/2021

09.00 – 11.00

RODANTE A. – SGANDURRA G.

1C Liceo

Mercoledì 17/03/2021

09.00 – 11.00

GALLETTA G. – LEONE C.

1G Liceo

Martedì 23/03/2021

09.00 – 11.00

LUCCHESE A. – MINARDI S.

1D Liceo

Mercoledì 24/03/2021

09.00 – 11.00

FRONTE C. – SCALA CL.

1C Itis

Martedì 30/03/2021

09.00 – 11.00

DI MAURO D. – AVVEDUTO M. (NICASTRO L.)

1B Itis

Mercoledì 31/03/2021

09.00 – 11.00

SCALA C. – ROCCHETTI M.

1A Itis

Mercoledì 07/04/2021

09.00 – 11.00

STAGLIANÒ C. – CAVARRA C. (NICASTRO L.)

§ Sportello di Consulenza Psicologica
Si tratta di uno sportello di ascolto e di consulenza psicologica su prenotazione rivolto a tutti gli alunni, ai loro genitori
nonché al personale docente e non docente dell’Istituto, il cui fine è quello di rispondere ai disagi ed ai traumi legati al
quadro epidemiologico attuale e di prevenire l’insorgere di forme di malessere psicofisico.
Lo sportello è condotto dalla Dott.ssa Angela Basile, psicoterapeuta esperta in psicologia scolastica.
Coloro che desiderano una consulenza con la Dott.ssa Angela Basile (alunni, genitori, personale scolastico docente ed
ATA) possono farne richiesta inviando una e-mail e richiedere appuntamento al seguente indirizzo di posta elettronica
an.basile@istitutobartolo.edu.it.
La consulenza potrà avvenire, secondo la richiesta avanzata e la valutazione della psicologa, sia in presenza a scuola in orario
antimeridiano, laddove sia possibile, sia in modalità telematica sincrona, in totale riservatezza, in orario pomeridiano.
Gli alunni minorenni potranno effettuare il colloquio individuale previo consenso informato di entrambi i genitori, il cui
modello prestampato è allegato alla presente circolare.
Si allega anche il modello per il consenso al trattamento dei dati personali.

§ Sportello di Consulenza Psicopedagogica
Si tratta di uno sportello di ascolto e di consulenza psicopedagogica su prenotazione rivolto a tutti gli alunni ed al
personale docente dell’Istituto, il cui fine ultimo è quello di attenzionare le problematiche più strettamente relazionali
tra gli allievi o degli gli allievi con la classe e/o con i docenti.
Lo sportello è condotto dal Prof. Carmelo Fronte in modalità on-line sulla Piattaforma Microsoft Teams in orario
pomeridiano oppure, quando possibile, in presenza a scuola in orario antimeridiano.
In modalità on-line lo sportello è aperto tutti i mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, secondo la seguente scansione
oraria

ORARIO DI APERTURA SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA
Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Alunni

Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Personale docente

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.
Gli interventi del Prof. Carmelo Fronte potranno essere rivolti sia a singoli allievi, sia a gruppi di essi, sia ad intere classi.

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 fornire tutte le informazioni necessarie.
Essi, inoltre, si attiveranno per realizzare l’opportuno raccordo con la Dott.ssa Angela Basile.

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

