
 

Circ. n. 268    

 

 

OGGETTO: avvio progetto Si torna tutti a iscola_

 

 

Si comunica che ha preso avvio

Psicologa che porterà avanti le attività è la Dott.ssa Alice Vulpitta.

 

Il progetto prevede i seguenti servizi

 colloqui per gli alunni e per 

 incontri seminariali e interventi 

 incontri formativi rivolti ai docenti e 

 consulenze per i docenti; 

 affiancamento docenti durante lo svolgimento delle attività

 collaborazione nei dipartimenti e nei consigli di classe

 

Per accedere allo spazio ascolto, g

avranno cura di compilare e firmare il

coordinatori/docenti della classe o 

professionale, si svolgeranno nei locali della scuola

prenotare inviando un messaggio whatsapp

classe frequentata ed il proprio nominativo

termine del quale sarà consegnato all’alunno un bigliettino 

mostrare al docente al rientro in aula.

 

Le attività di affiancamento, i seminari e gli interventi 

comunicate al coordinatore di classe che avrà cura 

sul registro elettronico .  

Per qualsiasi altra informazione ci si potrà rivolgere alle referenti di progetto la prof.ssa Carmen Lepiani 

e la prof.ssa Marcella Marras. 
 

 

 

    Elmas, 04 marzo

avvio progetto Si torna tutti a iscola_Linea AeS_2022/23 

Si comunica che ha preso avvio il progetto “Si torna a Iscola” Linea AeS_annualità 2022/2023

Psicologa che porterà avanti le attività è la Dott.ssa Alice Vulpitta. 

i seguenti servizi di psicologia scolastica: 

 i genitori;  

interventi nelle classi; 

rivolti ai docenti e ai genitori; 

durante lo svolgimento delle attività didattiche;  

ollaborazione nei dipartimenti e nei consigli di classe 

Per accedere allo spazio ascolto, gli alunni minorenni dovranno essere autorizzati dai genitori

o cura di compilare e firmare il modulo allegato alla circolare nel RE, che potranno richieder

coordinatori/docenti della classe o alla dr.ssa Alice Vulpitta. I colloqui individuali

nei locali della scuola e avranno una durata di 30 minuti

messaggio whatsapp al numero di cellulare indicato nel

classe frequentata ed il proprio nominativo.  La dr.ssa comunicherà il giorno e l’

termine del quale sarà consegnato all’alunno un bigliettino con su scritto l’orario di fine colloquio da 

mostrare al docente al rientro in aula. 

di affiancamento, i seminari e gli interventi nelle classi richiesti da

al coordinatore di classe che avrà cura di informare i colleghi del CdC anche

Per qualsiasi altra informazione ci si potrà rivolgere alle referenti di progetto la prof.ssa Carmen Lepiani 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

M. Antonietta Atzori

 

(documento firmato digitalmente)

 

arzo 2023 

Al personale Docente 

Agli Studenti  

Alle famiglie 

Al Sito web 

annualità 2022/2023. La 

 

li alunni minorenni dovranno essere autorizzati dai genitori che 

, che potranno richiedere ai 

. I colloqui individuali, tutelati dal segreto 

e avranno una durata di 30 minuti. Ci si potrà 

indicato nel liberatoria, indicando la 

no e l’orario dell’incontro, al 

l’orario di fine colloquio da 

richiesti dai docenti saranno 

l CdC anche  tramite  nota 

Per qualsiasi altra informazione ci si potrà rivolgere alle referenti di progetto la prof.ssa Carmen Lepiani 
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