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Prot. n.                                                                                                                Chieti, 27 aprile 2021 

                                                                                     Agli studenti delle classi del biennio 

Ai genitori degli studenti del biennio  

Ai signori docenti delle classi del biennio- SEDE 

                                                                p.c.                            dott. Francesco Maria Malatesta 

francescomariamalatesta@virgilio.it;             

Al DSGA – SEDE 

Al sito web  

OGGETTO: Attività di supporto psicologico e motivazionale 

La scuola come è noto si è fatta promotrice della realizzazione del progetto Adolescenza denominato “PODCAST” , 
Prevenzione e Orientamento contro la Dispersione attraverso la Creatività Attiva tra Scuole e Territorio, 

selezionato  e  finanziato dall’Impesa Sociale  “Con I Bambini”. Il progetto prevede, all’interno del POLO DELLA 

FAMIGLIA, delle attività di supporto psicologico e motivazionale da parte di personale specialistico come 

caldamente raccomandato anche dal Ministero e dagli Uffici Regionali.  

L’obiettivo è quello di fornire supporto psicologico e motivazionale agli studenti che vivono disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto per superare difficoltà relazionali, traumi psicologici e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

Gli interventi saranno svolti  nelle due sedi scolastiche sia in presenza che a distanza, sia in forma individuale su 

prenotazione che per l’intera classe, sia in orario scolastico che  exstrascolastico e in forma assolutamente gratuita 

come di seguito specificato:  

Interventi in orario scolastico: dalle ore 8,00 alle ore 12,30- un modulo orario per ciascuna classe o gruppo 

classe 

Mercoledì 5 maggio 2021- SEDE GALIANI- classi 1A afm- 1B afm-- 2A afm- 2C afm-  1A cat. 

 

Mercoledì 12 maggio 2021- SEDE GALIANI- classe 2Acat (gruppo 1) 2Acat (gruppo 2)- classe 2Atur. (gruppo 1) 

2° tur. (gruppo 2) 

 

Martedì 18 maggio 2021 – SEDE de STERLICH- 1Agraf- 1B graf- 1A tur- 2Agraf.- 2Btur. 

Interventi in orario extrascolastico: su prenotazione rivolgendosi direttamente agli operatori 

  

Si chiede ai genitori degli studenti minorenni di: 

1) firmare la presente comunicazione per presa visione, come acquisizione di consenso; 

2) firmare l’informativa sulla privacy e l’allegato modello di partecipazione.  

La presente comunicazione e l’informativa vanno restituiti direttamente all’operatore che avrà cura di consegnarle in 

vice presidenza unitamente al registro di firma.  L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

                                                                                                                                                   F.to Il Dirigente  

Data e Firma del genitore dello studente minorenne  per presa visione e consenso 

 

_________________________________________________ 
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