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Circ. 127        Alla cortese attenzione 

dei Genitori degli Alunni  

della Scuola dell’Infanzia di Balconi  

della Scuola Pimaria di Balconi 

della Scuola Secondaria I° 

LORO SEDI/ATTI  

 

Oggetto: Avvio attività di SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA A.S.2022-2023 

 

Gentilissimi Genitori, 

con la presente, siamo ad informarvi che, in continuità con l’esperienza realizzata gli anni scorsi, all’interno 

del progetto Benessere e Legalità, si prevede l’intervento psicopedagogico della Dott.ssa Adriana Morina per 

il periodo da gennaio al 15 marzo. 

Il progetto di Benessere psicologico all’interno dell’IC2 di Pescantina, è destinato agli alunni, alle alunne, ai 

docenti dei Plessi: 

 Infanzia Balconi 

 Primaria Balconi 

 Secondaria di primo Grado  

Il progetto è organizzato e articolato in diverse azioni: 

 Sportello di ascolto e consulenza per docenti e genitori in duplice modalità: 

a) Incontri congiunti scuola/famiglia per difficoltà emotive/comportamentali in classe 

b) Incontri con genitori per difficoltà emotive/comportamentali rilevate in famiglia 

 Osservazioni in sezione/classe 

 Attività in classe mirate alla protezione del benessere psicologico 

 Serate in-formative a tema con i genitori dei bambini delle 5 sezioni 

 

I genitori che vorranno accedere al servizio di consulenza potranno prenotarsi, tramite l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale del proprio/a figlio/a scrivendo a:  

adriana.morina@ic2 pescantina.it 

indicando: 

-Cognome e nome del proprio figlio/a 

-Scuola frequentata: Infanzia, Primaria, Secondaria.  

-Classe/sezione  
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-Motivazione della richiesta di colloquio (descrivendone sinteticamente il motivo) 

 

 

 

Gli appuntamenti ai genitori verranno definiti secondo orari concordati. 

È garantito anche l’accesso diretto allo sportello in modalità on line via Meet. 

 

È richiesta la lettura e sottoscrizione dei moduli informativi di consenso qui riportati, da restituire 

all’insegnante. 

 

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, si porgono i più Cordiali Saluti. 

 

 

 

   La Psicologa                                                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Adriana Morina                                                                                            Prof.ssa Agata Ermelinda Gangemi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


