
 
 

Circ. n.   87                                                                             Misilmeri, 23/12/2020 

 

PROFF. Treppiedi e Riggi 

Coordinatori di Plesso  

F.S. relazioni famiglie e territorio 

Prof.ssa Antonella Marino 
 

Psicologo  

Dott. Pietro Alfano  

 

Sergretario  verbalizzante Consiglio d'Istituto 
 Prof. Biagio Badagliacca  

 

Genitori Rappresentanti di classe I - II -III 

 

Componente  Genitori Consiglio d'Istituto  

 

Comitato Genitori  

 

Servizio psicopedagogico  

Prof.sse Cannova Rosalia, Colline, Giustina, Gambino Rosaria, Pinello Cinzia  

 

DSGA  

Sito  

 

 

OGGETTO: Incontro informativo dello psicologo di scuola con i rappresentanti di classe - componente 

genitori Consiglio d'Istituto- Comitato genitori    

 

Come anticipato  nella  Circolare n. 83  del 18/12/2020 "Avvio attività di supporto psicologico per 

alunni, personale scolastico e famiglie", si comunica che lunedì 28 dicembre p.v. in modalità online, 

avverrà il primo incontro informativo rivolto ai genitori rappresentanti di classe con lo psicologo 

incaricato, Dott. Pietro Alfano, che svolgerà servizio di supporto psicologico al personale, studenti e 

famiglie.  

Nel corso degli incontri il Dott. Alfano avrà modo di illustrare le attività e modalità di intervento e 

fornirà  ogni delucidazione e informazione necessaria per la fruizione del servizio.    

classi prime dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

classi seconde dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

classi terze dalle ore 17.00 alle ore 18.00  



I genitori rappresentanti si collegheranno alla Meet con l’account di scuola del proprio/a figlio/a, il 

link per accedere all’incontro sarà inserito nella home page del sito della scuola. 

Il servizio istituito rappresenta una grande opportunità per fornire risposte ai tanti bisogni collettivi e 

individuali amplificati dall’attuale dimensione di incertezza, fragilità e vulnerabilità. 

È uno spazio di ascolto e di riflessione in cui potersi confrontare in questo particolare momento di 

vita. La finalità è quella di promuovere il benessere delle singole persone e del sistema scolastico di 

cui fanno parte.  

Sono sicura le famiglie sapranno valorizzare e cogliere questa opportunità offerta dalla  scuola  con 

spirito di collaborazione, senso di  responsabilità ed empatia.  

Vi ringrazio e  vi aspetto numerosi.  

Ormai vicini al Natale  auguriamoci   di poterne cogliere la bellezza anche nella sue essenzialità.  

Vi giunga la mia vicinanza affettiva.   

   

La comunicazione avviene quando, oltre al messaggio, passa anche un supplemento di anima. 

(Henri Bergson) 

 

 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


