Istituto Comprensivo Statale di Poppi
Via Colle Ascensione 3 - 52014 POPPI (AR)
tel 0575 529028 - fax 529068
CF: 94004060516 - cod. MIUR: ARIC83000R – Cod. Univoco: UFDY5W
EMAIL: aric83000r@istruzione.it
aric83000r@pec.istruzione.it
SITO: http//www.poppiscuola.it
Prot. n. 2839/C24

Poppi, 07 Novembre 2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI POPPI E DI BADIA PRATAGLIA
AL PERSONALE DEI PLESSI
p.c. al DSGA
- sito della scuola
- Loro sedi

Il progetto di sportello psicologico arricchisce il Piano dell’Offerta Formativa del nostro istituto. Il progetto in
questo anno scolastico è realizzato grazie al contributo plurimo di Comune di Poppi, Comitato dei genitori
ScuolaInsieme e PEZ (Piano Educativo Zonale). Sarà possibile potenziare il progetto con il supporto di ulteriori
sostegni.
Il percorso progettuale è rivolto a studenti e studentesse, personale ATA, docenti e famiglie dei tre ordini di
scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado).
Il servizio garantisce la presenza costante di uno psicologo a disposizione per attività di accoglienza, sostegno e
consulenza. Lo sportello psicologico sarà curato anche in questo anno dal Dott. Francesco Ridolfi che collabora con il
nostro istituto già da anni.
L’obiettivo dell’intervento dello psicologo nella scuola è la promozione del benessere. Ciò significa in primo luogo
sostenere le potenzialità individuali, le competenze socio-affettive e relazionali, percorsi ottimali di apprendimento.
In secondo luogo l’apporto dello psicologo nella scuola permette di migliorare il clima scolastico, potenziare le
relazioni sociali e le abilità comunicative, contrastare fenomeni di rischio e di vulnerabilità.
Lo spazio di ascolto a scuola si baserà essenzialmente sull’ascolto attivo e sul colloquio individuale e/o di
gruppo. Possono essere previsti anche interventi nel gruppo classe con autorizzazione specifica delle famiglie.
Il servizio sarà attivo dal 14 novembre 2017 a maggio 2018. Per richiedere l’appuntamento sarà necessario
contattare il docente referente del progetto.
ORARIO SPORTELLO PSICOLOGICO A POPPI- MARTEDI’ ORE 10,30-12.30; 14,30-16,30
Per appuntamenti rivolgersi a PROF.SSA BIAGIOTTI MARINA - MERCOLEDÌ ore 11,30-12,30 e GIOVEDÌ ore 11,30-12,30
ORARIO SPORTELLO PSICOLOGICO A BADIA PRATAGLIA- MERCOLEDI’ ORE 14,00-16,00
Per appuntamenti rivolgersi a PROF.SSA SONIA FARINI - MARTEDI’ ore 11,20-12,20 e VENERDÌ ore 11,20-12,20
Rimanendo a disposizione per ulteriori spiegazioni, porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Mucci

DA RICONSEGNARE AL DOCENTE COORDINATORE ENTRO LUNEDI’ 13/11/2017
Il sottoscritto___________________________________________________________________ genitore
dello studente____________________________________ della classe __________SEZ. _________ della
Scuola ______________ di ___________________ dichiara di aver preso visione della comunicazione
relativa AL PROGETTO SPAZIO DI ASCOLTO A SCUOLA (SPORTELLO PSICOLOGICO) a.s. 2017-18.
Poppi, ______________

FIRMA________________________________________

