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Circolare n. 27 Paceco, 04/10/2021 

 
Ai Docenti 

Ai Genitori della Scuola dell’Infanzia, Primaria 

e della Scuola Secondaria primo grado 

SITO WEB 

OGGETTO: “SPORTELLO D’ASCOLTO” 

Si comunica che, a partire da mercoledì 6 ottobre 2021, sarà attivato lo "Sportello d’Ascolto" a cura della 

Dott.ssa Eugenia Parisi, Psicologa con ampia esperienza in attività scolastiche, rivolto agli alunni e alle 

alunne della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, con interventi sia individuali che di classe, ai loro 

genitori e al personale del nostro Istituto avente i seguenti obiettivi: 

- promuovere situazioni di benessere a scuola; 

- potenziare fattori di protezione individuali; 

- aumentare l’autostima, promuovere le abilità comunicative e decisionali; 

- sviluppare strategie di comunicazione e risoluzione di problemi. 

L’intervento di supporto psicologico, da attuarsi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nelle giornate stabilite 

secondo il calendario allegato, consisterà in azioni individuali, supporto dell’intero gruppo classe, 

consulenza ai docenti e colloqui con i genitori. 

Gli interventi saranno programmati sulla base delle richieste che arriveranno via mail istituzionale entro il 

lunedì di ogni settimana all’Ins. Martinez per la Scuola Primaria ( salvatore.martinez@icpaceco.edu.it ) e 

alla Prof.ssa Oliveri per la Scuola Secondaria ( sabina.oliveri@icpaceco.edu.it ). 

Si rammenta che sarà cura del docente Coordinatore di classe assicurarsi che tutti gli alunni e le classi 

coinvolte producano l’autorizzazione necessaria. 

Vista la rilevanza del progetto e i benefici che possono scaturire per gli alunni e i docenti si chiede di dare 

ampia diffusione all’iniziativa in oggetto. 

Il Dirigente Scolastico 

*F.to Prof.ssa Barbara Mineo 
 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993. 
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Progetto “ Sportello d’ascolto ”calendario a.s. 2021/22: 

 
OTTOBRE 2021: 06/12/20/27 
NOVEMBRE 2021:03/10/17/24 
DICEMBRE 2021: 01/09/15/21 
GENNAIO 2022: 12/19/26 
FEBBRAIO 2022: 2/9/16/23 
MARZO 2022: 09/16/23/30 
APRILE 2022: 06/20/27 
MAGGIO 2022: 04/11/18/25 
 
Orario 9.00/13.00 
N.B. le giornate e gli orari possono subire variazioni in itinere, saranno 
comunque concordate e comunicate alla scuola. 
Gli incontri saranno svolti in presenza, ma laddove sarà necessario si 
potranno svolgere anche da remoto.  

 


