
 
                                                                                            

 

            

  

 

 

 

 

COMUNICAZIONE N.57 del 26.11.2021 

Agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale dell’Istituto 
 

Pc 
All’esperta psicologo 

Bacheca registro elettronico-sitoweb 
 
Oggetto: attività di supporto psicologico. 
 
 Si informano le SS.LL. che dal giorno 2 del mese di dicembre 2021 sarà avviata l’attività di supporto 
psicologico, rivolta alla comunità scolastica per rispondere ai disagi derivanti dall’emergenza da Covid-19 
(difficoltà relazionali, traumi psicologici, stress lavorativo) e prevenire l’insorgere di forme di malessere psico-
fisico. 
L’attività di supporto sarà strutturata in: 
- interventi collettivi di supporto psicologico per classe, in orario curriculare: l’esperto farà il suo ingresso nella 
classe, negli orari stabiliti, in compresenza al docente curriculare già in orario;  
- interventi individuali di supporto psicologico tramite “sportello di ascolto”. Gli incontri/colloqui sono destinati 
agli studenti, ai genitori e al personale dell’Istituto, in forma individuale e verranno svolti nella fascia pomeridiana 
e previo appuntamento: l’esperto provvederà a concordare un incontro garantendone la riservatezza, nei plessi 
di appartenenza e/o nel plesso centrale (Liceo Dorso) in ragione di esigenze organizzative da definire anche, e 
non in ultimo, in relazione alla disponibilità dell’esperto reclutato. 
 
La metodologia è quella della consulenza breve, che prevede un numero limitato di incontri (fino ad un massimo 
di 3) della durata di circa 40 minuti ciascuno. 
 

Gli interessati si prenoteranno inviando all’indirizzo di posta elettronica riservato   
sportelloascolto@istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it il modulo di richiesta associato alla categoria di 
appartenenza (Alunni – Docenti – Genitori) scaricabile dalla sezione dedicata del sito web dell’Istituto ed allegato 
alla presente.  
Si segnala, inoltre, la possibilità di organizzare incontri con le classi ove ricorrano particolari criticità. I docenti 
interessati, per il tramite dei coordinatori, potranno fare richiesta. 
Le attività di sportello di ascolto si svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato.  
l docenti funzione strumentale area 2, Interventi e servizi per gli Studenti, proff Oppido-Limone, assumeranno il 
coordinamento delle attività, raccogliendo richieste e predisponendo il calendario degli incontri. 
 

Il Dirigente Scolastico  

prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

mailto:sportelloascolto@istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it


MESE DI DICEMBRE 2021 

CALENDARIO INCONTRI IN CLASSE  

CLASSE GIORNO  ORA 

4^A LL Giovedi 2 Dicembre 9.15/10.15 

5^ A LL Giovedi 2 Dicembre 10.15/11.15 

4^ B LL Giovedi 2 Dicembre 11.15/12.15 

5^ B LL Venerdi 10 Dicembre 8.15/9.15 

4^ A LES Venerdi  10 Dicembre 9.15/10.15 

5^ A LES Venerdi 10 Dicembre 10.15/11.15 

4^A SIA Venerdi 10 Dicembre 11.15/12.15 

4^ A LAD Martedi  14 Dicembre 8.15/9.15 

5^ A LAD Martedi 14 Dicembre 9.15/10.15 

4^A CAT Martedii 14 Dicembre 11.15/12.15 

4^A AFM Venerdi 17 Dicembre 8.15/9.15  

5^ A AFM Venerdi 17 Dicembre 9.15/10.15 

5^B AFM Venerdi 17 Dicembre 10.15/11.15 

5^A SIA Venerdi 17 Dicembre 11.15/12.15 

 

CALENDARIO INCONTRI A SPORTELLO  

GIORNO DALLE ORE / ALLE ORE 

Giovedi 9 Dicembre 15.00/17.00 

Lunedi 13 Dicembre 15.00/17.00 

Giovedi 16 Dicembre 15.00/17.00 

Lunedi 20 Dicembre 15.00/17.00    

 

            Il Dirigente Scolastico  

prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


