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Oggetto:  Sportello psicologico: incontro con le famiglie. 

 

            A settembre del 2020 è stato sottoscritto il Protocollo tra Ministero dell’Istruzione e CNOP per 

il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche. Il nostro Istituto per il secondo anno ha attivato lo 

sportello psicologico, un ambiente neutro dove la chiacchierata con lo psicologo rientra nella giornata 

quotidiana scolastica, previo appuntamento e consenso firmato. 

             Lo Psicologo, dunque, è a disposizione degli insegnanti, degli studenti e anche dei loro genitori  

e per questi ultimi sono previsti degli incontri in remoto, le cui informazioni sono riportate nella 

comunicazione allegata, della psicologa dott.ssa Teresa Iorio. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Patrizia Granato 

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 D.lgs 39/93 
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Ai Sig. Genitori degli alunni 

delle scuole di ogni ordine e grado 

dell’I.C. di Praia a Mare 

 
 

 

 “Facciamo il punto della situazione …” 

Carissimi genitori, anche quest’anno l’Istituto Comprensivo di Praia a Mare, ha attivato lo sportello 

psicologico per alunni, docenti, personale A.T.A., famiglie. 

Individuare e dare una risposta alle necessità di tutti, dai bambini agli adulti, dettate da un periodo 

emergenziale, che dura ormai da due anni, è un modo per l’Istituto di Praia a Mare di continuare a 

collaborare con le famiglie in vista di obiettivi comuni e promuovere la dimensione del dialogo, della 

parola, della relazione, del prevenire disagi. 

Ecco allora che una serie di incontri con le famiglie, diventa un primo passo per far letteralmente 

“conoscenza”, in un’ottica di ascolto e apertura, per dialogare, confrontarsi. 

Gli incontri saranno per ordine di Scuola e di plesso in remoto con la modalità della videoconferenza su 

piattaforma WorkSpace (Gsuite-Meet) dal 28 febbraio al 17 marzo 2022. Il link di volta in volta sarà 

comunicato a tutte le famiglie mediante i rappresentanti dei genitori. 

DATA ORARIO TIPOLOGIA INCONTRO 

Lunedì 28 febbraio   Dalle ore 15.15 alle ore 16.15 Incontro con i genitori Secondaria I grado Aieta 

Lunedì 28 febbraio   Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 Incontro con i genitori Secondaria I grado San Nicola 

Martedì 1 Marzo Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 Incontro con i genitori classi I A e I B Secondaria I 

grado Praia a Mare 

Mercoledì 2 Marzo Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 Incontro con i genitori classi II A, II B, II C 
Secondaria I grado Praia a Mare 

Giovedì 3 Marzo Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 Incontro con i genitori classi III A, III B, III C 

Secondaria I grado Praia a Mare 

Lunedì 7 Marzo Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Incontro con i genitori sezione Infanzia Aieta 

Lunedì 7 Marzo Dalle ore 16.10 alle ore 17.10 Incontro con i genitori classi Primaria Aieta 

Mercoledì 9 Marzo Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 Incontro con i genitori sezioni Infanzia San Nicola 

Giovedì 10 Marzo Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 Incontro con i genitori classi Primaria San Nicola 

Venerdì 11 Marzo Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 Incontro con i genitori classi Primaria Galilei 

Lunedì 14 Marzo Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Incontro con i genitori sezioni Galilei/Foresta 
Infanzia Praia a Mare 

Lunedì 14 Marzo Dalle ore 16.15 alle ore 17.15 Incontro con i genitori sezioni Infanzia Manzoni Praia 

a Mare 

Mercoledì16 Marzo Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 Incontro con i genitori classi Primaria Verdi Praia a 
Mare 

Giovedì 17 Marzo Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 Incontro con i genitori classi Primaria Manzoni Praia 



a Mare 

Saranno dei momenti nella quale la relazione sarà sana e simmetrica, in cui si alterneranno in modo 

equilibrato ascolto ed espressione. 

 

Praia a Mare, lì 21/02/2022 
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