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Ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria
Ai genitori della scuola dell’infanzia e primaria
Al sito
PC al DSGA
CIRCOLARE N° 182
OGGETTO: INCONTRO INFORMATIVO-FORMATIVO SUL BENESSERE PSICOFISICO
DEGLI ALUNNI E LO SVILUPPO DELL’APPRENDIMENTO
La scuola dell’infanzia e primaria ha per il bambino importanti finalità educative che consentono lo sviluppo
integrale del soggetto riguardo alla maturazione della sua identità, la conquista della sua autonomia e lo
sviluppo delle competenze sensoriali,percettive, motorie, sociali, linguistiche e intellettive.
Le famiglie, insieme alla scuola, segue questo processo di crescita e per questo motivo è indispensabile che i
genitori conoscano le fasi evolutive che attraversano i loro figli.
Nell’attuale contesto pandemico il Ministero dell’Istruzione (in coerenza con il piano scuola 2020-2021) ha
istituito, in intesa con l’Ordine degli Psicologi, un servizio di Sportello d’Ascolto Psicologico con l’obiettivo
di offrire un confronto, un sostegno ed un orientamento psico-educativo a tutti coloro che gravitano
all’interno del mondo scolastico.
Grazie a questo accordo abbiamo istituito uno sportello di ascolto, curato dalla Dott.ssa Rosanna Percolla
psicologa e psicoterapeuta, a cui possono rivolgersi famiglie, alunni e personale dell’istituto. Lo sportello
prevede anche incontri informativi e formativi rivolti alle famiglie e al personale su tematiche importanti per
la crescita degli alunni e finalizzati a migliorare il benessere emotivo-affettivo-sociale della popolazione
scolastica.
In considerazione di ciò, l’Istituto promuove giorno 3 e 8 febbraio dalle ore 16,00 alle ore 17,30 un
incontro in modalità online con i genitori della scuola dell’infanzia e della primaria per affrontare con
loro le tematiche riguardanti lo sviluppo del bambino nelle sue varie fasi.
L’incontro avverrà su meet e per accedere si invita i genitori a usare le credenziali dei propri figli. Il link
sono i seguenti:
1) giorno 3 febbraio: meet.google.com/mic-amhk-vuc
2) giorno 8 febbraio: meet.google.com/stg-bgds-fbc
Data la rilevanza dell’incontro, si invita i docenti a promuovere la partecipazione dei genitori a questi
incontri.
Il Dirigente scolastico
Simona Maria Perni
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