
 
 

 
Ai genitori, agli alunni e ai docenti  

dell’I C. “Melchionda De Bonis” 
 

ATTI 
SITO WEB 

 
 

ATTIVAZIONE DELLO “SPORTELLO PSICOLOGICO DI ASCOLTO” 
(Avviso interno prot. n. 4666 del 23.11.2020 a valere sulle risorse finanziarie di cui alla Nota                
prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020-              
periodo settembre - dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 -             
periodo gennaio - agosto 2021) 
 

 

Si rende noto alla comunità scolastica dell’IC “Melchionda- De Bonis” che, a decorrere dal 15               
dicembre 2020 sarà attivato lo “Sportello Psicologico” – a.s. 2020- 2021 ,  tramite incontri in Meet . 

 
Il servizio di consulenza e di ascolto è legato alla emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo                  
ed è rivolto a tutti alunni, a tutti i genitori e docenti dell’istituto comprensivo “Melchionda - De                 
Bonis”. 
L’attivazione dello sportello di supporto psicologico: 

● offrirà uno spazio di confronto, analisi e riflessione per “poter pensare” le emozioni, 
affrontando le difficoltà e le ansie del periodo; 

● aiuterà ad aver fiducia e oggettività per gestire la paura del contagio affrontando 
positivamente il periodo di isolamento; 

● promuoverà l’ascolto empatico. 
Il servizio è rivolto anche al team dei docenti che operano all’interno dei consigli di sezione/classe e a 
docenti raggruppati per settori scolastici o per interclassi/intersezioni su tematiche riguardanti: 

● gestione della classe; 
● la disciplina e l’ascolto empatico; 
● risoluzione dei conflitti. 

 
Le fasce orarie di attivazione del servizio sono le seguenti : 
. 
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giorno Orario Destinatari 
15 DICEMBRE 16.00/19.00 ALUNNI/DOCENTI / GENITORI 
16 DICEMBRE 16.00/19.00 ALUNNI/DOCENTI / GENITORI 
17 DICEMBRE 16.00/19.00 ALUNNI/DOCENTI / GENITORI 
18 DICEMBRE 16.00/18.00 ALUNNI/DOCENTI / GENITORI 
21 DICEMBRE 16.00/19.00 ALUNNI/DOCENTI / GENITORI 





 
 

 

L’accesso è riservato a tutti gli utenti in indirizzo della scuola interessati ad usufruire del servizio,  
Sarà possibile prenotare il servizio contattando la Dr.ssa Anna Delli Muti attraverso il seguente              
indirizzo di posta elettronica psicoterapeuta.adellimuti@gmail.com 

 
Una volta concordato il colloquio, sarà necessario accedere al link inviato sulla mail di risposta. 
 
 
Pre-condizione per la fruizione del servizio è, oltre al sistema di prenotazione sopra esposto, la               
compilazione di apposito modulo sul trattamento dati che verrà fornito dalla  Dr.ssa Anna Delli Muti. 

 
La presente comunicazione è pubblicata in data odierna sulla home page del sito web              
http://www.icmelchiondadebonis.it 
 
San Giovanni Rotondo, 14/12/2020 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Maddalena Di Cerbo 

((firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93) 
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22 DICEMBRE 16.00/19.00 ALUNNI/DOCENTI / GENITORI 
23 DICEMBRE 16.00/19.00 ALUNNI/DOCENTI / GENITORI 
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