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OGGETTO: Progetto di supporto psicologico a partire dal 18 ottobre 
 
Si comunica che, con inizio il giorno 18 ottobre 2021, prenderà avvio (ai sensi ai sensi del co.1 art. 31 D.L. 22 marzo 2021, 

n. 41) un programma di appuntamenti finalizzati alla realizzazione di momenti di riflessione sulla tematica 

“RiprendiAMOci il gusto del futuro”. L’iniziativa è rivolta alle classi prime, terze e quinte con la finalità di aiutare 

i ragazzi a riflettere sui loro bisogni affettivo-relazionali anche in funzione orientativa. I diversi appuntamenti, 

della durata di due ore per ciascuna classe coinvolta, vedranno la presenza della psicoterapeuta Dott.ssa 

Antonella Sciancalepore, che incontrerà le singole classi sulla base della calendarizzazione di cui all’allegato.  

Le attività si svolgeranno in orario curricolare in coincidenza con alcune discipline di insegnamento. Pertanto i 

docenti in orario di servizio dovranno permanere in aula durante lo svolgimento dell’intervento e avranno cura 

di programmare opportunamente le attività della giornata indicata, preparando la classe all’ascolto e alla 

partecipazione attiva e annotando sul registro l’avvenuto programma. 

Si invitano altresì le famiglie ad esprimere il consenso informato compilando il modulo reperibile all’indirizzo 

indicato nell’allegato alla presente (reperibile sulla bacheca del registro elettronico). 

Con successive comunicazioni si illustreranno le ulteriori fasi del progetto che, come indicato nella locandina 

reperibile sul sito istituzionale, prevedono anche incontri pomeridiani in remoto con famiglie e docenti e sportelli 

di ascolto. 

I docenti avranno cura di comunicare le presenti determinazioni alle classi e di annotare sul registro l’avvenuta 

notifica. 

 
 

La Dirigente 
                                                                                                         Maria Rosaria Albanese 
 
 

 

Allegati: 

 Calendario appuntamenti nelle classi prime, terze e quinte 

 Link per il consenso informato da parte dei genitori degli alunni minorenni (in bacheca del Registro Elettronico) 


