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                              Al Personale Docente  

                                                                                                          Alle Famiglie                                                                                                            

                                                     Agli Alunni 

                                                                                                          Al DSGA 

                                                                                                          Al Personale Ata  

         

                 Proprie Sedi 
Circolare n. 117 

 

OGGETTO:   Progetto “La Scuola promuove il benessere” . 

 

Si comunica che da Mercoledì 16 Novembre 2022  sarà avviato il progetto denominato “La 

Scuola promuove il benessere”, a cura dello psicologo Dott. Giuseppe Crisafulli , coordinato dall’ 

area del  Benessere Scolastico - prof.ssa Rosaria Tornese e prof.ssa Antonella Donato. 

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.  

 

Lo psicologo Dott. Giuseppe Crisafulli 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). 

 

Il servizio per l’anno scolastico 2022/2023 sarà attivo nelle mattinate del Mercoledì dalle 9:00 

alle 12:00, in sala medica, con la seguente modalità di prenotazione: 

 

inviare un’email al seguente indirizzo: 

 
  sportello.psicologo@veronatrento.it 

 

scrivendo nome e cognome (alunno/docente/famiglia/gruppo classe), specificare eventuale 

intervento da parte della classe o del docente. 

 

 

mailto:sportello.psicologo@veronatrento.it




Si prega di allegare nell’email il consenso firmato dai genitori prima del colloquio individuale 

nel caso di minorenni.  Il modello per il consenso può essere scaricato dall’home page nella sezione 

sportello di psicologia scolastica. 

Alla fine di ogni incontro sarà rilasciata agli studenti una giustificazione per l’assenza dalla 

lezione. 

Il progetto sarà presentato a tutte le classi del biennio e del triennio in videoconferenza su 

Gsuite, secondo il seguente orario: 

 

BIENNIO MERCOLEDI’ 16/11/2022 10:30 

TRIENNIO MERCOLEDI’ 16/11/2022 11:00 

 

È necessario che gli alunni siano provvisti di dispositivo personale con auricolari, per le aule 

dove non c’è la possibilità di collegarsi. Il link di accesso sarà comunicato dai tutor di classe.  

 

Inoltre i Tutor parteciperanno Venerdì 18 Novembre dalle 15:00 alle 16:00 ad una riunione 

informativa. Il link di accesso sarà inviato ai tutor di classe dalle referenti del progetto sulla posta 

istituzionale. 

Per informazioni e/o necessità, è possibile contattare le referenti dell’area Benessere Scolastico 

inviando un’email all’indirizzo benesserescolastico@veronatrento.it  

 

                                                                                                     

                    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 
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