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Fiano Romano, 11 marzo 2021
A tutti i Docenti e Genitori degli alunni iscritti e
frequentanti i plessi di scuola dell’infanzia, Primaria
e Secondaria di I grado dell’I.C di Fiano Romano
p.c.

Alla DSGA
All’Animatore Digitale
Albo e SITO

Oggetto : Avvio percorso del progetto di SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
Si comunica che si rende necessario avviare il percorso in oggetto a cura del dott. SERGIO VAGGI,
psicologo, il quale è stato incaricato di avviare le consultazioni informative con i docenti delle sezioni e
classi interessati ad usufruire dello sportello di ascolto, il cui monte ore sarà suddiviso anche per gli alunni e
i genitori che ne faranno richiesta volontaria.
Pertanto, al fine di avviare una prima analisi di sistema per suddividere la pianificazione degli interventi per
un totale di 40 ore progettuali a decorrere dal mese di marzo 2021, si comunica che verranno organizzate
delle riunioni on line (con link che verrà fornito dall’animatore digitale quanto prima) nelle seguenti
giornate:
-

Martedì 16 marzo 2021 ore 16.30 – docenti scuola dell’infanzia;

-

Mercoledì 17 marzo 2021

-

ore 15.00 – docenti coordinatori di classe della scuola primaria a tempo ridotto;

-

ore 17.00– docenti coordinatori di classe della scuola primaria a tempo pieno;

-

Giovedì 18 marzo 2021 ore 15.00-docenti coordinatori di classe della scuola secondaria di I grado.

-

Lo Sportello di Ascolto Psicologico si propone come luogo riservato nel quale trovare attenzione ed
accoglienza per riflettere e cercare soluzioni nei momenti difficili della vita scolastica, contenitore e
spazio protetto per offrire un servizio di ascolto, di consulenza ed informazione.
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