ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Galilei”
Via Umberto, 8/B - 95035 Maletto (CT) - tel: 0957720005
C.F: 93032380870 - Cod. meccanografico CTIC81200G
Ai Genitori
Al personale docente e non docente
Agli allievi
Al sito web

Psicologo a scuola
Lo sportello di consulenza psicologica ha una funzione di consulenza e indirizzo su tematiche
legate:
 promuovere il benessere psico-fisico di studenti, famiglie, insegnanti e personale ATA in
relazione alla situazione emergenziale dovuta al Covid-19 e in generale fornire ai docenti
strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire l’attuale contesto
emergenziale;
 migliorare le capacità comunicative e relazionali nell’espressione di bisogni ed emozioni nel
gruppo dei pari e con gli adulti;
 costruire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo e dell’abbandono
scolastico;
 favorire il processo di orientamento;
 favorire la cooperazione tra scuola e famiglie;
 sostenere le famiglie nei processi educativi e nelle relazioni genitori/figli.
Si precisa che non è un ambiente terapeutico.
Per l'anno scolastico 2020 - 2021 questo sportello è gestito dalla Dott.ssa Proietto Marzia.
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Modalità di prenotazione
Le prenotazioni dei genitori e del personale della scuola devono essere inviate via mail alla dott.ssa
Proietto Marzia al seguente indirizzo: marziaproietto@hotmail.it
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Gli alunni della Scuola possono prenotare con le seguenti modalità:
Gli studenti delle classi di scuola secondaria di I grado inseriranno un biglietto nelle
buchette della posta installate negli atri del primo e secondo piano della scuola.
 Gli studenti delle classi primarie utilizzeranno un’altra buchetta posta al piano terra come
da indicazioni che gli alunni riceveranno dall'insegnante Maria Dilettoso.


Il biglietto dovrà contenere il nome, il cognome, la classe dell’alunno.
Lo psicologo d’Istituto farà inoltre interventi mirati su alcune classi, in base alle segnalazioni dei
docenti.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore Malfitana)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93
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