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CIRCOLARE N. 56 

 

OGGETTO: Progetto “Scuola al centro” – servizio di supporto psicologico.           

 

Si comunica alle SS. LL. che anche per questo anno scolastico 2020-2021 verrà erogato il servizio di supporto 

psicologico offerto dal progetto “Scuola al Centro”, un servizio gratuito fornito dal Comune di Vetralla in 

qualità di capofila del Distretto VT4.  

 

La finalità del servizio è rivolta a promuovere il benessere di coloro che vivono un qualsiasi tipo di disagio, a 

scuola o nella vita. Vuole essere una concreta opportunità di aiuto per affrontare momenti difficili e per 

individuare nuove strade da percorrere. 

 

Il progetto, già svolto nei precedenti anni scolastici, prevede uno sportello di ascolto rivolto a tutto il personale 

docente e non docente dell’Istituto “Andrea Scriattoli”, agli studenti e alle loro famiglie.  

Il servizio di supporto psicologico sarà erogato in modalità on line, a cura della Psicologa Dott.ssa Roberta 

Riccucci. Questa modalità si è resa necessaria al fine di contenere il rischio contagio e sarà mantenuta fino ad 

eventuali cambiamenti delle condizioni epidemiologiche e/o normative.  

 

Le prestazioni saranno effettuate su appuntamento, previo messaggio wathsapp al numero 3381901272, e 

potranno essere individuali o in piccoli gruppi, e familiari.  

 

Potrebbero essere proposti anche degli incontri a tema indirizzati ai docenti, agli studenti e alle famiglie, in 

modalità di piccoli gruppi, su piattaforma (che verrà individuata in seguito).  

 

I temi affrontati saranno quelli dell’autostima, dell’assertività, della gestione delle emozioni, delle relazioni, 

del rispetto personale e del prossimo e ciascuno di essi avrà un formato specifico per l’utenza a cui è rivolto 

(docenti, studenti e famiglie) al fine di costruire un vissuto comune che possa aumentare la risposta dei ragazzi 

e favorire il cambiamento.  

Inoltre, la consulenza di gruppo potrà essere chiesta per particolari situazioni nelle quali possa essere utile una 

mediazione e un confronto.  
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La partecipazione a ciascuna proposta sarà libera, e, per quanto riguarda gli studenti, vincolata 

all’autorizzazione di entrambi i genitori.  

 

Inoltre, in considerazione della particolare situazione epidemiologica legata al visus Covid 19, il Servizio di 

supporto psicologico curerà in maniera prioritaria l’espressione delle emozioni al riguardo, al fine di favorire 

una comunicazione autentica tra studenti e docenti, che possa aiutare ad individuare precocemente 

l’insorgenza di stati d’ansia. 

 

Nella reciproca consapevolezza dell’importanza formativa di questa iniziativa a favore degli studenti, 

invitiamo i genitori ad esprimere il consenso inviando il tagliando sottostante alla mail istituzionale 

vtic82300p@istruzione.it, dopo averlo compilato ed aver apposto una crocetta sulla voce interessata entro e 

non oltre lunedì 23 novembre 2020. 

                                                                                                                     

Vetralla, 17 novembre 2020 

                           Il Dirigente Scolastico                                                                                                            

   dott.ssa Deborah Puntel                                                                                          
                                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dl n. 39/1993 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..genitore/tutore 

La sottoscritta ………………………………………………………………………………….genitore/tutore 

dell’alunno/a……………………………………………………………, iscritto presso la Scuola Secondaria di 

1^ grado di …..................................................... nella classe…………………sezione………………….., 

 ACCONSENTONO 

 NON ACCONSENTONO 

che il proprio/a figlio/a possa accedere al servizio Scuola al centro. Si rende noto che la scelta operata ha valore fino 

alla fine del corrente anno scolastico. 

FIRMA 

  --------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 

 

 


