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Ai docenti

Aglialunni
Aigenitori
Alla dott.ssa

AlSito

Modugno, O9fry2o22

A. M. Marrone

Oggetto: Sportello di supporto psicologico a.s.20212,022
Periodo ma rzo-mag gio 2022

Si comunica che in data 780!2022 riprenderanno le attività dello sportello di supporto psicologico
deliberato dagli Organi Collegiali.

Lo sportello disupporto psicologico sarà gestito dalla psicologa dott.ssa Anna Maria Marrone.

F!NALITA DELLO SPORTELLO

Le attività saranno finalizzate a:

a) dare supporto psicologico ad alunni e famiglie e personale scolastico in relazione ai disagi ed alle
d ifficoltà deriva nti da I l'emerge nza COVI D-19 :

b) lncrementare il benessere personale deglialunni e delgruppo classe in caso di necessità;

c) Facilitare il riconoscimento e la gestione delle emozioni nelle classi prime (Percorso STAR BENE A

scUoLA);
d) Migliorare le relazioni comunicative tra scuola e famiglia.

CALENDARIO

Vedi allegato.

MODALITA DI ACCESSO

Per accedere allo sportello di supporto psicologico è necessario inviare un'email di prenotazione alla
psicologa dott.ssa Anna Maria Marrone: annamaria.marrone@scuolacasavola.edu.it

N.B. Per i minori è necessario che i moduli di consenso siano firmati da entrambi i genitori, scannerizzati,
corredati da copia dei documenti di identità e restituiti per email alla dott.ssa Anna Maria Marrone.
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Gli interventi sono:

o GRATUITI;

. non hanno finalità terapeutica;

. costituiscono un momento di ascolto e consulenza in un'ottica di promozione del benessere e del

superamento del disagio e/o di problematiche relazionali.

MODULISTICA

Vediallegati.

IL DI RIG ENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Maria SalinarQ
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