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Nereto, 29.04.2020
Al personale docente
Ai genitori
Ai coordinatori di classe primaria/secondaria
Ai rappresentanti dei genitori
Agli operatori del CTS
Al presidente del consiglio di istituto
Ai componenti del consiglio di Istituto

Oggetto: Sportello Inclusione - CTS Nereto e incontri on-line rivolti alle famiglie e ai docenti
Si comunica alle SS.LL. che il CTS (Centro Territoriale di Supporto nuove tecnologie e
disabilità) di Nereto promuove l’attivazione di uno sportello Inclusione di ascolto in
collaborazione con l’Associazione Promozione Sociale Studenti e Futuro www.studentiefuturo.it.
Si tratta di un servizio gratuito di supporto ai docenti, agli alunni/studentie alle famiglie con
lo scopo di promuovere il benessere emotivo e socio relazionale in classe, di prevenirela dispersione
scolastica, di migliorare i processi di inclusione scolastica e sociale.
Il servizio offre uno spazio di Ascolto e di Consulenza Psicologica mediante modalità online skype
o video chiamata WhatsApp, causa emergenza sanitaria Covid-19, e si avvale della consulenza della
dott.ssa Catiuscia Settembri, psicologa, psicoterapeuta, esperta di comunicazione interpersonale e
gestione del gruppo classe.
Per usufruire del servizio di ascolto e consulenza e prenotare un colloquio psicologico
occorre inviare una richiesta di appuntamento, tramite mail, direttamente alla dott.ssa Settembri:
info@catiusciasettembri.it indicando il nome e cognome e la scuola di appartenenza. Nel rispetto
della privacy sarà cura della dott.ssa Settembri indicare le modalità di accesso al servizio
direttamente alla persona interessata.
Contestualmente all’attivazione dello sportello, per meglio esplicitare gli ambiti di intervento e
offrire spazi di dialogo e di confronto, vengono programmati tre incontri di
informazione/formazione, rivolti a docenti ed in special modo alle famiglie, in modalità online
secondo il calendario e con i contenuti di seguito descritti.
 Presentazione sportello e domande – dott.ssa Catiuscia Settembri
5 maggio 2020 ore 18:30 -19:30
 Corresponsabilità educativa scuola-famiglia – dott.ssa Catiuscia Settembri
14 maggio 2020 ore 18:30 – 19:30
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 I campanelli d’allarme in età evolutiva – dott.ssa Catiuscia Settembri
28 maggio ore 18:30 – 19:30
Per partecipare al primo incontro sulla piattaforma Meet, previsto il 5 maggio alle ore 18.30, ,
di informazione/formazione occorre accedere cliccando sul seguente link:
meet.google.com/apo-fdmv-hqy inserendo il nickname: sportelloinclusione2020
Per ulteriori informazioni inviare una mail al seguente indirizzo: ctsnereto@gmail.com
Cordiali Saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura D’Ambrosio

