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Oggetto: calendarizzazione del progetto sportello psicologico "Dalla resistenza alla 
resilienza ... inclusivamente" 

PROGETTO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO SCOLASTICO 

"Dalla resistenza alla resilienza ... inclusivamente" 

Con l'attivazione del servizio di sostegno psicologico scolastico, presso in nostro Istituto Scolastico, si 
rende necessaria un'attività di disseminazione e sensibilizzazione da rivolgere al personale docente e 
alle famiglie deglì studenti dell 'I.C Pier delle Vigne di Capua; 
gli incontri a distanza, su base volontaria, avverranno mediate l'utilizzo della piattaforma Gsuite su 
cui sono state crèate apposite classi virtuali secondo il seguente calendario: 

giorno 21/12a'020 incontro con i docenti 
"Lo psicologo nella scuola tielle emozioni": ruoli,funzio11i; sinergie. 
ore I 4 Secondaria 1 °grado 
ore 15:30 Primaria 
ore 17 Infanzia 

giorno 28/12/2020 incontro con i genitori 
"Uno psicologo a scuola: risorse ed opportunità per l'intera famiglia" 
ore 14 Primària plesso via Roma; 





ore l S .30 Primaria plesso Porta Roma 
ore 17 Infanzia plesso Porta Roma 

giorno 29/12/2020 incontro con i genitori 
"Uno psicologo a scuola: risorse ed opportu,iità per l'intera famiglia" 
Ore 14 infanzia plesso Carlo S. Agata 
Ore 15:30 secondaria di 1 ° grado sede centrale piazza S. Tommaso d'Aquino 
Ore 17 secondaria di Primo grado s. Angelo in Formis 
Il giorno 30 dicembre sarà attivo lo sportello d' ascolto con la dott.ssa Patrizia Mansueto al 
quale possono accedere docenti, studenti e genitori previo appuntamento da concordare con la 
referente del Progetto ins. Cantiello Maria Cristina. 
Nel caso i genitori avessero necessità di fissare un appuntamento per il/la proprio/a figlio/a sarà 
necessario compilare l'apposito modello di consenso informato che potrà essere scaricato dal 
sito della scuola e/o dal Re.-


