
Prot.n. 1774/IV.1 

Castellammare di Stabia, 19.05.2022 

                                                                                                                                                          Al personale docente   

Ai Sig.ri genitori  

Al personale ATA  

Agli Atti/sito WEB 

 

    Oggetto: Presentazione progetto di supporto psicologico “La scuola ti ascolta” – Classi quarte scuola                                              

Primaria. 

Si comunica alle SS.VV. che, in data 23 maggio p.v., a partire dalle ore 09:00, verrà presentato agli 

alunni delle classi quarte del nostro Istituto il progetto “La scuola ti ascolta” che intende offrire 

percorsi in grado di integrare, arricchire e supportare la didattica curriculare attraverso un servizio 

di consulenza e supporto psicologico rivolto agli alunni, alle loro famiglie e agli insegnanti, con 

particolare attenzione alle tematiche della prevenzione e del contrasto dei fenomeni del bullismo e 

del cyberbullismo. 

Insegnante referente del progetto: INS. Afeltra Annamaria. 

Il progetto, rivolto a tutti gli alunni, famiglie e personale del nostro istituto, verrà attivato nel 

seguente anno scolastico e sarà gestito da un’esperta psicologa. 

Il progetto prevede: 

1) Attivazione di uno sportello di ascolto all’interno della scuola, attraverso il quale fornire 

sostegno psicologico ad alunni, famiglie e personale scolastico; 

2) Interventi di osservazione del gruppo-classe al fine di individuare le dinamiche emotive e 

relazionali del sistema classe, sia in senso verticale che orizzontale; 

3) Incontri di formazione/informazione con docenti e genitori per sostenere tali figure 

nell’assolvimento del ruolo educativo e formativo.; 
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4) Partecipazione ai gruppi di lavoro dedicati a bambini ed alunni con disabilità, disagio o 

svantaggio comunque classificato o segnalato; 

5) Partecipazione a riunioni di lavoro al fine di dare informazioni sui problemi relazionali 

nell’ambito scolastico, sulle difficoltà o patologie legate all’adattamento dello studente, nonché 

allo scopo di definire e sperimentare modalità appropriate di intervento che coinvolgano anche 

il personale docente/specialistico tese a promuovere lo sviluppo del benessere e la crescita degli 

alunni. 

Cordiali saluti 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          Prof.ssa Annapaola di Martino 

                                                                                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


