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Noto, 23/02/2021

Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie

Alle/Ai docenti
Al sito web – sezione “Circolari”

Circolare n. 134

OGGETTO: #Supportogenitori - L’alleanza educativa per stare bene oggi
Si comunica che nel contesto dell’emergenza Covid-19, per rispondere a disagi e a traumi legati al

quadro epidemiologico e per prevenire l’insorgere di forme di malessere psicofisico, integrando e
potenziando le attività di ascolto e di supporto psicologico, già presenti nella nostra scuola attraverso il
progetto PTOF “Educazione relazionale affettiva e CIC”, nel nostro Istituto si terranno degli incontri
tematici con la consulenza delle psicologhe/ psicoterapeute dott.sse Angela Basile, Annalisa Monteleone,
Antonella Tavera, rivolti ai genitori.

Tale servizio, denominato #Supportogenitori - L’alleanza educativa per stare bene oggi , prevede
in particolare tre incontri sulle seguenti tematiche, per un totale di nove incontri:
 Il supporto psicologico nella scuola della pandemia
 Emergenza sanitaria ed emozioni nell’adolescenza
 La DaD/DDI e l’alleanza scuola – famiglia

Gli indirizzi saranno suddivisi in tre gruppi:
Gruppo 1 - Liceo Classico – Ipsia ( dott.ssa Angela Basile)
Gruppo 2 - Liceo Artistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale (dott.ssa Annalisa
Monteleone)
Gruppo 3 - Liceo Scientifico- CAeT – Itas- Liceo linguistico (dott.ssa Antonella Tavera)

Ogni psicoterapeuta seguirà un gruppo negli incontri e nella trattazione delle relative tematiche.
La finalità è quella di coinvolgere e di aprire gli incontri su Meet a tutti i genitori e creare così un

“legame” più diretto scuola/famiglia.
Gli incontri si terranno su Meet ( e in presenza presso l’Aula Magna di via Platone – plesso CAet, per i
genitori che ne faranno richiesta).
Calendario degli incontri:
Lunedì 8 marzo ore 17:00/19:00 - Gruppo 1

17:15/19:00 - Gruppo 2
17:30/19:00 - Gruppo 3

Lunedì 29 marzo ore 17:30/19:00 Tutti i gruppi
Lunedì 12 aprile ore 17:30/19:00 Tutti i gruppi
Per ulteriori chiarimenti i genitori possono rivolgersi alla prof.ssa C. Dimauro, funzione strumentale area 4 –
Rapporti con le famiglie, o alle/ai docenti del CIC. O alle/ai referenti di plesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
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