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Circ. 102                             Al Personale Docente  

                                                                                                          Alle Famiglie       

                                                                                                          Agli Alunni                                                                                                                                                     

                                                                                                          Al DSGA 

                                                                                                          Al Personale Ata  

         

                 Presso loro sede                                        

 

OGGETTO:   Progetto “La Scuola promuove il benessere”, a cura dell’Associazione di Promozione 

Sociale Psychè . 

 

Si comunica che da Mercoledì 13 Gennaio sarà avviato il progetto denominato “La Scuola promuove 

il benessere”, a cura dell’Associazione di Promozione Sociale Psychè, coordinato dalla funzione 

strumentale prof.ssa Rosaria Tornese. 

Tale iniziativa prevede l’attivazione di un servizio di psicologia scolastica che darà valore aggiunto 

all’offerta formativa proposta agli studenti ed alle loro famiglie e sarà in grado di incidere 

significativamente sul livello di benessere percepito all’interno della scuola.  

La Psicologa Francesca Carcione, da anni presente nel nostro istituto, porterà avanti attività di ascolto, 

informazione e consulenza nell’ottica della prevenzione di eventuali situazioni di disagio, di difficoltà 

relazionali, di apprendimento o di abbandono scolastico; tali attività saranno rivolte al corpo docente, 

agli studenti e alle loro famiglie. 

 

A richiesta, sia dei docenti che degli studenti, saranno organizzati anche degli incontri di gruppo 

classe, al fine di intervenire direttamente sulle dinamiche di gruppo, promuovere un migliore rapporto 

studenti/docenti e tra gli studenti stessi o trattare temi che riguardano la crescita, l’adolescenza, il 

bullismo o eventuali dipendenze patologiche (da sostanza o cyber dipendenze). 

 

In questo momento così delicato per tutti noi, abbiamo deciso di continuare da remoto il servizio di 

psicologia scolastica. 

 

Il servizio per l’anno scolastico 2020/2021 è attivo nella mattinata del Lunedì con le seguenti 

modalità di prenotazione: 

 

1. inviare una mail all’ indirizzo: francesca.carcione@hotmail.com  

 

scrivendo nome e cognome  

 

Oppure:  

 

2. tramite messaggio al numero:  





 

3342660636 scrivendo nome e cognome  
Sarà cura della psicologa fissare un colloquio telefonico o attraverso videochiamata su piattaforma 

digitale Skype o Gsuite , orientativamente ogni lunedì nella fascia oraria che va dalle 15.00 alle 

19:00  

 

3.tramite la referente Prof.ssa Rosaria Tornese   rosaria.tornese@veronatrento.it 

 

Si allega il consenso per il colloquio individuali nel caso di minorenni. 

 

Il progetto verrà presentato a tutte le classi prime, pertanto si invitano i Tutor delle classi prime a 

contattare la Dott..Francesca Carcione per programmare e calendarizzare l'evento in 

videoconferenza su Gsuite. 

 

 

  

 

 

 

 

                    IL Dirigente Scolastico 

      Simonetta Di Prima 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

      

 

 

          

 

 

 



 

 

 

 
Comunicazione al Docente per l’accesso dell’alunno alle attività del progetto 
di Psicologia Scolastica “La Scuola Promuove il Benessere” presso l’”IIS 

Verona-Trento”  A.S. ……….. 
 
 
L’alunno/a __________________________________della 

classe____________ 

è autorizzato/a a uscire dall’aula per partecipare alle attività nel 

giorno______________ 

con inizio alle ore__________ Firma dello 

Psicologo________________________ 

Conclusione attività ore ________Firma dello 

Psicologo______________________ 

 

 

 

 

 
Consenso informato per l’accesso del minore alle attività del Progetto di 
Psicologia Scolastica presso l’”IIS Verona-Trento” . 
 
 
I sottoscritti ________________________ e 
____________________________ 
genitori/affidatari dell’alunno/a ________________________________  nato/a 
a___________________ il _______________ frequentante la classe 
_________, 
informati dell’istituzione presso la Scuola del Progetto di Psicologia Scolastica “La scuola 
promuove il benessere”, attivato nell’anno scolastico ……..,  autorizzano il/la proprio/a 
figlio/a a partecipare alle attività, tenute dagli psicologi individuati dalla scuola.  
  
Firma del padre _____________________________ 
Firma della madre ___________________________ 
Data _______________ 
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