
 

 
Prot. Digitale                                Sulmona, 13 novembre 2020 

 
A tutto il Personale 

Ai Coordinatori di Classe 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Scuola Secondaria di primo grado 
Al Sito Web 

Al Registro Elettronico 
 

Circolare n. 31 
 
Oggetto: “Progetto «NUOVI SPAZI PER EMOZIONARCI», uno spazio fisico e simbolico per condividere, riflettere, crescere”. 
 

Il nostro Istituto partecipa al progetto “Nuovi Spazi Per Emozionarci”, selezionato da “Con i bambini” 

nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”. Tale progetto, pensato prima 

dell’emergenza pandemica, appare oggi ancora più calzante per affrontare la sfida dell’abbandono scolastico 

e favorire un sempre maggiore sviluppo delle potenzialità della comunità scolastica, a partire 

dall’accompagnamento alla crescita dei bambini, in uno spirito di autonomia e di emancipazione. 
 

Il progetto prevede numerose iniziative, la prima delle quali è lo sportello di ascolto, che nell’ambito 

scolastico ha la finalità di fornire un servizio continuativo agli alunni, alle famiglie e a tutto il personale. 
 

Lo sportello di ascolto sarà curato da una Psicologa, che opera all’interno dei contesti scolastici ed extra-scolastici, e 
fornirà supporto e consulenza, focalizzando l’attenzione sulle potenzialità, abilità e disponibilità della persona.  
 

Gli incontri si terranno, su prenotazione da rivolgere al Prof. Silvestri Domenico, il lunedì ed il giovedì 

dalle 10 alle 12, a partire da lunedì 23 novembre 2020. Gli alunni accederanno singolarmente allo sportello 

(massimo 4 alunni per ogni incontro), erogato con modalità a distanza in considerazione della contingenza 

sanitaria. Non è esclusa, nel corso dell’anno scolastico, anche la modalità in presenza. 
 

Per consentire agli alunni l’accesso allo sportello è necessaria la compilazione della liberatoria allegata, 

firmata da entrambi i genitori. 

 
Il Dirigente Scolastico 

        Gabriella Di Mascio 
Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art 3, c. 2 del D. L.vo n. 39/93 
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