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Prot. n. 234 – I/1                           Chiaravalle Centrale, 20.01.2021 
 

Anno scolastico 2020/21 
 

Circolare n. 94  
 

Al Personale Docente 
Alle studentesse e agli studenti 

  Ai genitori delle studentesse e degli studenti 
Albo/sito web 
IIS E. FERRARI 

 

 

Oggetto: Sportello d’Ascolto Psicologico - Calendario Incontri   

 

A seguito di apposito Protocollo d’intesa sottoscritto in data 16/10/2020 tra il Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche, in applicazione della nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 e della Circolare attuativa 

del MI prot. 1746 del 26/10/20, questo Istituto ha attivato l’erogazione del servizio di supporto 

psicologico finalizzato prioritariamente a fornire supporto psicologico a studenti, personale della 

scuola e famiglie. 

Dopo la prima fase di presentazione dell’iniziativa, in questa seconda fase, così come prevede il 

Protocollo d’intesa si avvieranno “azioni volte alla formazione dei docenti, del personale scolastico, 

dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare con gli strumenti appropriati le tematiche inerenti 

ai corretti stili di vita, alla prevenzione di comportamenti e abitudini nocive e all'educazione affettiva 

dei giovani”.  

Alla luce dei risultati emersi dai questionari sull’analisi dei bisogni, somministrati durante gli incontri 

di presentazione del progetto, sono stati organizzati i primi due incontri on-line rivolti ai docenti di 

sostegno in servizio presso questo Istituto e agli studenti del biennio dell’IPSASR, secondo il 

seguente calendario: 
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Venerdì 22 gennaio  

1) INCONTRO CON I DOCENTI DI SOSTEGNO 

Tematica: Gestione della classe e dinamiche di gruppo per costruire 

relazioni efficaci 

 

Ore 17:00-19:00 

 

Mercoledì 27 gennaio  

INCONTRO CON GLI ALUNNI DEL BIENNIO DELL'IPSASR 

Tematica: Implementare le abilità comunicative nella gestione efficace e 

risolutiva dei conflitti: “Quali parole per comunicare?” 

 

Ore 13:00-14:00 

 

Gli incontri informativi avranno luogo a distanza, sulla piattaforma G-Meet collegandosi con 

l’account istituzionale @iischiaravalle.edu.it al seguente link :  

https://meet.google.com/lookup/fl3mu35wu3?authuser=4&hs=179 

I successivi incontri saranno concordati e comunicati a breve. 

Si ricorda, inoltre, che lo sportello d’ascolto e di supporto psicologico è attivo da lunedì 21 dicembre 

2020.  

Per fissare un appuntamento:  

1) Gli alunni compilano il modulo di richiesta (allegato da completare e firmare) che contiene il 

“Consenso informato” e il documento “Informazioni sul trattamento dei dati”. 

2) Inviano una mail con la richiesta di colloquio, unitamente ai documenti ad essa allegati e alla 

copia della carta di identità propria e di entrambi i genitori, se lo studente è minorenne, alla 

dott.ssa Valentina Cartisano (e-mail supporto.psicologico@iischiaravalle.edu.it utilizzando la 

propria mail istituzionale. 

3)  La dott.ssa Cartisano fissa l’appuntamento ed invita l’alunno su G-Meet. 

 

I docenti e i genitori degli studenti possono contattare la dott.ssa Valentina Cartisano al seguente 

indirizzo di posta elettronica supporto.psicologico@iischiaravalle.edu.it 

 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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