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Comunicazione N. 178

Chiaravalle, 15 dicembre 2020
Ai Genitori degli Alunni
Scuola dell’Infanzia “LODI”
Scuola Primaria “MONTESSORI”
Scuola Secondaria I gr. “MANZONI”

Oggetto: Avvio del servizio di supporto psicologico. “A SCUOLA SI-CURA”.
Incontro per genitori martedì 22 dicembre 2020 ore 18.00
Si informa che l’Istituto ha avviato un servizio di supporto psicologico curato dalla dott.ssa
Maddalena Boscaro per fornire aiuto nei casi di difficoltà relazionali, di stress lavorativo e di traumi
psicologici e per prevenire forme di disagio e/o malessere psico-fisico anche connesse all’emergenza
sanitaria che stiamo vivendo.
Nel servizio, oltre all’apertura di un punto d’ascolto con cadenza settimanale presso la sede di
via Paganini, sono previste azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e anche degli alunni
della scuola secondaria di I grado, in modo da affrontare le tematiche riguardanti la gestione
dell’emergenza sanitaria, i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio, ecc.
L’incontro iniziale rivolto a tutti i genitori si terrà martedì 22 dicembre 2020 alle ore 18.00 in
Aula Magna nella sede di via Paganini, 5 dove potrà partecipare un rappresentante per ciascuna
classe o sezione.
I rappresentanti dei genitori che intendono partecipare in presenza sono pregati di compilare
il modulo di prenotazione a questo link https://forms.gle/BeoYuGi22CEzmm6p6 entro sabato 19
dicembre. Sarà data conferma della prenotazione tramite email.
L’incontro sarà comunque fruibile per tutti i genitori online su piattaforma Cisco con queste
informazioni di accesso:
Indirizzo evento per i
partecipanti:

https://icmontalcini.webex.com/icmontalciniit/onstage/g.php?MTID=e3ebbd07a86257ce8e75bc7aa93884871

Numero evento:

121 124 1441

Password evento:

RLMgenitori2212

Il punto di ascolto sarà attivo a partire dall’8 gennaio 2021, ogni venerdì dalle ore 12.00 alle
per 14.00, previo appuntamento da concordare inviando un’email all’indirizzo
supportopsicologico@icmontalcini.edu.it. In caso di situazioni specifiche il colloquio potrà essere
effettuato a distanza, anche in orario diverso da quello sopra indicato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenzo Savini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

