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Ai Docenti della Scuola secondaria

Atti/ sito web
  
OGGETTO: Avvio seminari di formazione con Psicologa

Si comunica che a partire da domani avranno inizio gli incontri in modalità on line con
Esperto Psicologo.
Le attività predette sono possibili grazie alle risorse economiche assegnate dal Ministero
dell'Istruzione (Euro 1.600,00 per il periodo settembre-  dicembre).
Gli  Organi  Collegiali  hanno  stabilito  di  destinare  le  risorse  ad  attività  di  formazione-
informazione tramite incontri,  da svolgersi in modalità on line tramite piattaforma della
Scuola per la pandemia in corso, articolati in singoli moduli di 150 minuti.
La prima fase, che avrà inizio a partire da domani,  11 febbraio 2021, vedrà coinvolti i
docenti  della  Scuola  secondaria  di  primo  grado  di  Ardore.  Del  secondo  modulo,  da
realizzarsi  il  giorno  12  febbraio  2021,  saranno  destinatari   i  docenti  della  Scuola
secondaria di Benestare, Careri e Natile.
Nei giorni 18 (Ardore) e 19 febbraio 2021 (Benestare Careri Natile) si svolgeranno invece
gli incontri per i genitori.
Considerato il numero elevato di genitori, si è stabilto di coivolgere in questa prima fase i
genitori  delle  classi  prime  della  Scuola  secondaria.  E'  prevista  la  partecipazione  della
componente  docente  anche  per  gli  incontri  con  i  genitori,  per  una  più  apprezzabile
condivisione delle  tematiche trattate,  che riguardano in primo luogo eventuali  disagi  e
traumi derivanti dal Covid, con particolare riferimento agli adolescenti.
Tempi: ore 15,00/17,30
Segue circolare con informazioni sul resto delle attività, destinate a docenti e genitori della
scuola dell'infanzia e primaria.
Esperto Psicologo: Dott.ssa Francesca Racco
Per maggiori  informazioni  si  farà  riferimento  alle  Funzioni  Strumentali  Carmela  Novella
(che ha curato le relazioni e la definizione del calendario degli  incontri  con la Dott.ssa
Racco) e Alessandra Pascale ( che organizza gli incontri per la parte tecnica).
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