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Ai Docenti, agli Alunni e alle Famiglie  

Scuole ogni ordine e grado  

Bacheca Portale Argo Scuolanext 

 

Oggetto: Avvio e calendario  svolgimento Percorso di supporto e assistenza psicologica  su 

“Problematiche e dinamiche dell’età evolutiva”. 

 (art. 697, comma 1, L. n. 234/2021-  servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico  in relazione alla 

prevenzione e al trattamento dei disagi  e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Gent.mi Docenti , 

nella speranza che il 2023 veda l’umanità spendersi concretamente perché siano assicurate   la pace e la 

crescita sociale e inclusiva in ogni angolo del mondo e augurando a tutti Voi un anno sereno foriero di 

soddisfazioni e gratificazioni personali e professionali ,  rendo nota un’iniziativa a carattere formativo , 

rivolta principalmente al personale Docente, che prenderà il via nella settimana di ripresa dell’attività 

didattica. 

Da mercoledì 11 gennaio 2023 sarà avviato un percorso formativo sulle  problematiche e le  dinamiche 

dell’età evolutiva, che risponde alle esigenze formative  rappresentate dai Dipartimenti e  che risulta coerente 

con le finalità del PTOF 2022/2025.  

Il Percorso formativo in parola si inserisce nel solco delle iniziative dirette alla   prevenzione e al trattamento  

dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica e va ad arricchire l’attività dello  Sportello di supporto e 

assistenza psicologica  già in atto nell’Istituto. 

Rappresenta una valida ed imperdibile occasione per affrontare insieme all’Esperta , D.ssa Cugliandro 

Giulia, Psicologa, una riflessione  approfondita sulle problematiche e le dinamiche dell’età evolutiva che 

offrirà qualificati contributi per la  conduzione dei gruppi-classe. 

Il Percorso si svolgerà  in modalità blended  , con attività integrate,  in presenza e a distanza. 

E’  rivolto ai Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado e sarà aperto anche  agli alunni e alle famiglie che 

ne faranno richiesta. 

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla Scuola Primaria , primo segmento dell’istruzione obbligatoria, 

infatti,  due incontri in presenza , precisamente quelli previsti nelle giornate di martedì 17 e martedì 31 

gennaio 2023, saranno riservati ai Docenti della Scuola Primaria e si svolgeranno nei locali dell’Aula Magna 

di via Riparo Cannavò n. 24, nell’orario di servizio generalmente  dedicato alla Programmazione settimanale. 

I Docenti, pertanto,  avranno  cura di dedicare le giornate di  martedì 10  e martedì 24 gennaio 2023 alla 

programmazione delle attività su base quindicinale. 
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I Docenti di ogni ordine e grado sono invitati a partecipare agli incontri a distanza previsti nel Calendario 

allegato  e potranno, su base volontaria, prenotare, attraverso i contatti ivi riportati , gli  incontri on line 

individuali o di gruppo con l’Esperta.  

Attraverso i medesimi canali , potranno essere attivati  interventi e attività a supporto di alunni e  famiglie 

che ne facciano, eventualmente,  richiesta . 

 

Si allega il  Calendario degli incontri  . 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, 

 che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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