
 
 

PROT. N. 3420/IV.5                                                                                             Aversa, 28.11.2020 

  
COMUNICAZIONE n. 47 

A tutti i Docenti  
                                                                                                                                            Ai Genitori  

Agli Alunni 
                                                                        All’ADMIN della GSuite, prof.ssa Di Maso Giuseppa 
                                                                                                                                                 Al DSGA 

Al registro Elettronico  
Al Sito web 

 

Oggetto: Calendario Progetto “Sportello Psicologico: una mano tesa” 

 
La Dirigente Scolastica 

 

 
VISTA La Circolare ministeriale 1746 del 26 ottobre 2020 “Trasmissione del Protocollo 

d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per 
l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO  Il Bando di selezione di n. 1 figura di professionista psicologo, per l’attivazione 
del servizio di supporto psicologico nel periodo settembre - dicembre 2020 
come da Protocollo di Intesa fra Ministero dell’Istruzione e II Consiglio 
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. Prot.n. 3110/II.9 del 07/11/2020 
 

VISTA La propria determina prot. n.3109/II.9 del 9/11/2020; 
 

CONSIDERATA La necessità e l’urgenza di attivare un servizio di sportello psicologico  per gli 
alunni, per il personale scolastico e per i genitori per affrontare le sfide di 
questo delicato e complesso periodo emergenziale 

, 

 

   COMUNICA 
 

Il calendario, di seguito riportato, delle attività previste dal Progetto “Sportello 
Psicologico: una mano tesa” , affidato alla psicologa, dott.ssa Maria Salvato. 

 

 



 

 

La prima fase del progetto avrà inizio GIOVEDI’ 03 DICEMBRE p.v. e terminerà VENERDI’ 
18 DICEMBRE 2020 

      I docenti delle classi coinvolte inviteranno la dottoressa Maria Salvato ad entrare 

nella proprie    classi virtuale in compresenza nelle ore calendarizzate. 

• I docenti di classe in orario lunedì 30 novembre alla prima ora* solleciteranno i 

genitori a scaricare e a firmare il modulo del consenso, allegato alla presente 

comunicazione, pubblicata sul sito della scuola e presente sul Registro elettronico.  

• Si invitano tutti i docenti a collaborare per sensibilizzare alunni e famiglie alla 

partecipazione, vista la portata formativa del supporto psicologico offerto dalla 

“Nostra scuola”. 

• Il consenso, firmato da entrambi i genitori, dovrà essere inviato alle referenti 

Proff. Di Grazia R. e De Chiara A. all’indirizzo di posta elettronica: 

sportellopsicologico@pascoliaversa.edu.it. entro mercoledì 02 dicembre, prima 

dell’inizio del progetto, per consentire gli adempimenti richiesti.. 

 

Si riporta il calendario delle attività di supporto psicologico, concordato con la dott.ssa Maria 
Salvato: 
 

 
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

 Lunedì Martedì Merc. GIOVEDI’ VENERDI’ 

8:30-9:15     3 L 

9:30-10:15    2 D 3 F 
10:30-11:15     2 H 

11:30- 12:15    2 M 3 C 

12-30-13:15    3 B 3 H 
 

 
  Sono previsti anche incontri pomeridiani, a richiesta, da  concordare con la prof.ssa Di Grazia 
nei giorni: 

- Mercoledì 9/12/2020 dalle 15:00 alle 17:00 

- Mercoledì 16/12/2020 dalle 15:00 alle 17:00 

 

NOTA*: Qualora il docente della prima ora risultasse assente, il compito sarà assolto dal 
docente   della seconda ora. 

 
                                                                        
 
 

                                La Dirigente Scolastica 

F/to  Prof.ssa Filomena Simonelli 
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

mailto:sportellopsicologico@pascoliaversa.edu.it

