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Comunicazione n. 64

Fossò, 01/12/2020

Alle famiglie e agli alunni
I.C. “E.L. Corner”
OGGETTO: PROGETTO “SPORTELLO ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO” –
NOTA mi 1746 DEL 26/10/2020
Si informano le famiglie che da MARTEDÌ 01 DICEMBRE 2020 verrà attivato il progetto
“SPORTELLO ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO” che si concluderà a giugno 2020.
Il servizio, per il corrente anno scolastico, è stato affidato allo psicologo Dott. Alfio Checchin iscritto
all’Albo degli Psicologi di Venezia e sarà finalizzato, prioritariamente, a fornire supporto psicologico
agli studenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, nonché per fornire
sostegno nei casi di difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di
disagio e/o malessere psico-fisico.
Il progetto prevede:
• l’attività di ascolto e supporto psicologico a studenti, alla quale potranno accedere gli alunni
della scuola secondaria di I grado previa prenotazione tramite l’apposita cassetta “postale”
presente nell’atrio dei plessi, o tramite richiesta ai referenti di plesso Prof. Vodola Fabio per
la scuola secondaria “G. Galilei” di Fossò e Prof.ssa Cecchetto Silvia per la scuola secondaria
“A. De Gasperi” di Vigonovo.
•

consulenza ai docenti, con uno sguardo specifico alle modalità più efficaci per la gestione
delle relazioni con gli allievi nell’ambito della DDI e per la valutazione in ottica formativa
degli apprendimenti;

•

sostegno alla genitorialità, con riferimento alla gestione domiciliare delle attività educative
dei figli e allo stato di attivazione che inevitabilmente accompagnano la perdurante fase di
emergenza sanitaria: gli incontri on line con le famiglie si tengono il mercoledì dalle 14.0017.00 previo appuntamento da richiedere e concordare all’indirizzo di posta elettronica
dedicato, sportelloascolto@iccorner.edu.it
Il calendario degli incontri fino a dicembre 2020 è il seguente:
mercoledì 02/12/2020 dalle 14.00 alle 17.00
mercoledì 09/12/2020 dalle 14.00 alle 17.00
mercoledì 16/12/2020 dalle 14.00 alle 17.00
mercoledì 23/12/2020 dalle 14.00 alle 17.00

Saranno proposte anche azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti;
particolare attenzione sarà riservata alle classi I e II della scuola primaria.
Si informa che MARTEDÌ 01/12/2020 lo psicologo ha presentato nelle classi delle Scuole secondarie
di I grado l’attività e le modalità di accesso allo sportello secondo il seguente orario:
FOSSÒ dalle ore 08.00 alle ore 11.00

VIGONOVO dalle ore 11.10 alle ore 14.00.
Per accedere al servizio, la scrivente chiede ai genitori degli studenti delle scuole secondarie “G.
Galilei” e “A. De Gasperi” di compilare e flaggare nel registro elettronico i seguenti documenti, che
saranno a breve disponibili:
A. l’autorizzazione da parte delle famiglie alla scuola per consentire agli studenti di fruire
del servizio;
B. l’informativa con consenso informato del Dott. Checchin.
Cordiali saluti.

