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OGGETTO: Avvio attività “Sportello d’ascolto psicologico”- Progetto aggiuntivo al servizio OEPAC Cooperativa 

Cassiavass 

 

In relazione agli obiettivi previsti nel P.A.I. per l’anno scolastico 2021-2022, al fine di migliorare e potenziare le azioni 

inclusive poste in essere dal nostro Istituto per rispondere ai bisogni rilevati, si rende noto che nel mese di novembre 

2021 prenderanno avvio, in continuità con i precedenti anni scolastici, le attività relative al Progetto “Sportello 

d’Ascolto Psicologico” finalizzate al benessere di quanti operano nella scuola. 

Il progetto, rivolto a genitori e insegnanti del nostro Istituto, è inserito gratuitamente nell’ambito del "Servizio di 

assistenza per l’autonomia e l’integrazione dei bambini e degli adolescenti con diverse abilità nelle scuole del II 

municipio” gestito dal Consorzio CASSIAVASS.  

La finalità dell’intervento è quella di supportare le diverse figure, genitori e insegnanti, nel loro ruolo educativo, per 

promuovere la consapevolezza dell’importanza di tale compito e accrescere e rafforzare le competenze e le risorse 

personali. 

Nello specifico le attività del progetto prevedono: 

 “Sportello d’Ascolto psicologico” rivolto ai genitori e agli insegnanti attraverso incontri da remoto tenuti dalla 

Dott.ssa Antonella Ferrantelli con inizio mercoledì 17 novembre 2021; 

 azioni progettuali finalizzate a rispondere ai bisogni emersi nel contesto scolastico: laboratori didattici, 

osservazioni nelle classi, seminari tematici, ecc. La realizzazione e l’organizzazione di quest’ultimo tipo di 

attività verrà specificata in seguito anche in relazione all’emergenza sanitaria 

Lo Sportello d’Ascolto sarà attivo in modalità telematica tutti i mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 previo 

appuntamento telefonico degli interessati con la Dott.ssa Ferrantelli al numero 392 319 1825. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rosalba Tomassi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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