
 

 

 

 
ambito 

territoriale 
FG16 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“AUGUSTO RIGHI” 
Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG ) - C. F.  81002570711 - C. M. FGIS048009 

 

 
 

 
Unione Europea 

 

 

  

  
 
   T. C. 
BEB01 

 
 

Tel :0885/420344        Fax:0885/423431        Sito web:www.iissrighi.edu.it   

e-mail: fgis048009@istruzione.it   pec:fgis048009@pec.istruzione.it 
                                                                                 

Istituto Tecnico  Tecnologico, indirizzi:  

 Informatica e Telecomunicazioni (corso diurno e percorso di secondo livello) 

 Elettronica ed Elettrotecnica/Automazione – Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  

 
 

RETE LEWIN 
 

 

Cerignola, 01/02/2021 
Circ. n. 139 
 

 
Ai Docenti Coordinatori 
Agli Alunni 
 
E, p.c. Alle famiglie 

 
SEDI 

        
                                             
OGGETTO: Noi e la pandemia/Programma di interventi di riflessione e supporto psicologico 
             
Ai sensi di quanto alle previsioni ministeriali, si comunica che, con inizio il giorno 4 febbraio 2021, prenderà 

avvio un calendario di appuntamenti finalizzati alla realizzazione di momenti di riflessione sulla tematica 

indicata in oggetto. Il programma è rivolto in prima fase alle classi prime (sul tema: La pandemia e  relazioni 

interpersonali) e quinte (sul tema: La pandemia e il futuro) 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 di opportuna calendarizzazione settimanale in coerenza con l’andamento 

organizzativo dettato dalle disposizioni governative e regionali. Pertanto per la settimana corrente viene 

notificato il seguente programma: 

Calendario settimana 1-6 febbraio 2021/Classi in Dad 

Giorno Ora Classe Docente in orario di servizio 

Giovedì 4 febbraio 9:10/10:50 1^A Inform. Proff.ri Del Vecchio /Velluzzi 

 10:50/12:30 1^A Biotec Proff.ri Prudente/Vitullo 

Venerdì 5 febbraio 9:10/10:50 1^B LSOSAq Proff.ri Daddario/Pedico 

 10:50/12:30 1^A LSOSA Proff.ri Di Reda/Bruno G. 

 

Ai fini di quanto alla presente si precisa che i docenti in orario di servizio dovranno permanere in aula durante lo 

svolgimento delle attività. 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). 

 
 
                                                                                                  La Dirigente 

 Maria Rosaria Albanese 
 

 
Allegato reperibile in bacheca registro elettronico: Link per la compilazione del consenso informato 


