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Comunicazione n. 88 

a.s. 2020/2021 

Ponza (LT), 22/05/2021 

Agli alunni  

Ai  genitori alunni  

Al personale docente 

Al personale ATA 

AL DSGA 

Al Sito 

OGGETTO: Incontri sportello psicologico  
 

Comunico la pianificazione relativa allo sportello di supporto psicologico dei giorni 25-26 Maggio 2021. 

 
Le attività si articoleranno in incontri nella scuola dell Infanzia e Primaria Forna, e nella classe 3* della Primaria Porto  previa autorizzazione firmata da tutti i genitori di tutti gli alunni coinvolti 

in tali attività. Si riprenderanno i lavori già avviati sia dagli insegnanti sia nell' incontro precedente sui temi delle emozioni e dell' empatia. 

 
Verrà, inoltre, dedicato uno spazio pomeridiano per attività di incontri individuali.  

 

25 Maggio 2021 
 

 Dalle 10:30 alle 15:30: Incontri con le sezioni A e B della scuola dell' Infanzia Forna, articolati in accordo con le insegnanti delle  due classi. 

 
Dalle 16:30 alle 18:30 spazio di incontro individuale presso la presidenza con appuntamenti da prendere direttamente con la psicologa. 

 
  

 
26 Maggio 2021:  

 
Dalle 8:30 alle 13:30 Incontri della durata di una ora l uno nelle 5 classi della scuola Primaria Forna 

 

Dalle 14:30 alle 15:30: Incontro con la classe III Primaria Porto 
 

 Dalle 15:30 alle 16:30 spazio di incontro individuale presso la presidenza con appuntamenti da prendere direttamente con la psicologa. 

 

Ricordo, inoltre, la possibilità di poter usufruire del servizio di sostegno psicologico in modalità online per tutti gli alunni, i genitori,  gli insegnanti e il personale scolastico previo appuntamento 

da concordare direttamente con me entro e non oltre il 7 giugno 2021. 
 

 

 
  

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Prof. Mario Fiorillo 
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