
 

Circ. n.  20                                                                                   Misilmeri, 21/09/2021 

Proff. Treppiedi e Riggi  
Coordinatori di Plesso  

Psicologo  
Dott. Pietro Alfano  

OPT  
Dott.ssa Lovecchio Simona e Schimmenti Caterina  

G.O.S.P.  
Proff. Colline G., Gambino R.; Pinello C., La Barbera G.  

Docenti FF.SS. Inclusione  
Prof.ssa Guttadauro La Blasca F., Diprima M.  

F.S. relazioni famiglie e territorio 
Prof.ssa Antonella Marino 

DSGA  
Sito  

OGGETTO: Convocazione Gruppo di lavoro per i processi di inclusione e prosecuzione attività di supporto 
psicologico  
Come comunicato nelle sedi collegiali é  stato riattivato  lo Sportello d’Ascolto e supporto Psicologico, a cura 
del lo psicologo Dott. Pietro Alfano,  con la  funzione di offrire consulenza, a docenti, famiglie e studenti al fine 
di prevenire e ridurre il disagio psicologico e fornire al sistema risorse adattive e di resilienza con l'obiettivo di:  

• Promuovere e rinforzare le dimensioni della consapevolezza emotiva e della qualità dell’integrazione 
in classe;  

• Incrementare le risorse individuali e relazionali, al fine di favorire lo sviluppo e l’attuazione di strategie 
di coping e problem-solving funzionali; 

I soggetti in indirizzo sono convocati in presenza  giovedì 30 settembre alle ore 13,00 nella Sala Teatro del 
Plesso Centrale   con il seguente o.d.g.:  

1.  Riflessione  attività svolta nell'a.s. 2020-2021;  
2. Piano d'intervento e presa in carico della situazioni problematiche;   
3. Raccordo con il Servizio psicopedagogico dell' Osservatorio e i docenti FF.SS. per l'inclusione  
4. Logistica servizio di  consulenza e sportello di ascolto per alunni famiglie e docenti  
5. Modalità di comunicazione/informazione alle famiglie  
6. Varie ed eventuali  

Sono sicura le famiglie sapremo ulteriormente valorizzare e promuovere  questa opportunità offerta dalla  scuola  
con spirito di collaborazione, senso di  responsabilità ed empatia.  

Chi parla semina, chi ascolta miete.  
(Proverbio argentino) 

La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Rita La Tona * 

* Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 1993
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