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Civitanova Marche, 16 ottobre 2021 

 
Ai genitori 

degli alunni dell’istituto 

Via Ugo Bassi 

 
Comunicazione 

 

Oggetto: avvio progetto di Psicologia Scolastica per studenti-genitori e personale dell’istituto. 

 

Si comunica ai sigg. genitori e a tutto il personale dell'Istituto che il progetto di "Psicologia scolastica" per 

l'a.s. 2021-2022 è stato affidato alla dott.ssa Ferretti Giselle. 

Il progetto vuole porsi come valido “strumento” a disposizione della scuola per prevenire/intervenire 

efficacemente nelle situazioni di disagio e difficoltà riguardanti gli alunni, le loro famiglie o i docenti. 

Il progetto prevede: 

● l’apertura di uno “sportello d’ascolto psicologico” al quale possono accedere individualmente gli 

alunni della scuola secondaria di I grado, le famiglie dell’ISC Via Ugo Bassi e tutto il personale 

scolastico; 

● interventi gestiti dalla dott.ssa Ferretti rivolti ai gruppi classe/sezioni di ogni ordine di scuola, quando 

proposti dalle insegnanti e in collaborazione con loro; 

● incontri on line, gestiti sempre dalla psicologa, rivolti a genitori e insegnanti, su specifiche tematiche 

di interesse. 

 

A. Modalità di accesso allo sportello per genitori e personale scolastico 

Gli incontri e i colloqui con il personale scolastico e i genitori si svolgeranno da remoto in modalità 

telematica. Gli interessati possono prendere un appuntamento con la dott.ssa Ferretti contattandola al 

seguente indirizzo mail: giselle.ferretti@iscviaugobassi.edu.it. 
 

B. Modalità di accesso allo sportello per alunni della scuola secondaria di I grado “A. Caro” 

L’accesso allo sportello per gli alunni della Scuola Secondaria è libero e volontario ed avviene solo su 

richiesta degli stessi tramite biglietto posto nell’apposita cassettina all’interno della scuola. 

Per accedere ai colloqui è indispensabile, per i ragazzi, l’autorizzazione dei genitori (il modulo cartaceo 

verrà consegnato agli alunni a scuola). 

I colloqui con gli alunni avverranno, di norma, in presenza a scuola. 

In caso di quarantena potranno essere effettuati da remoto: in questo caso i ragazzi per prenotarsi dovranno 

inviare, tramite la loro posta istituzionale, una mail all’indirizzo giselle.ferretti@iscviaugobassi.edu.it 

Potranno accedere agli appuntamenti on line solo i ragazzi che hanno consegnato il consenso firmato dai 

genitori tutori legali. 

 

Lo sportello di consulenza sarà attivo dal giorno 11 NOVEMBRE 2021 negli orari e nelle date indicati nel 

calendario sotto riportato e consultabile anche nel sito dell’Istituto al seguente LINK:  
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CALENDARIO SPORTELLO PSICOLOGICO 

DOTT.SSA GISELLE FERRETTI 

DATA ORA 

Giovedì 11 novembre 2021 10.00 – 13,00 

Lunedì 15 novembre 2021 9,30 – 12,30 

Lunedì 29 novembre 2021 9,30 – 12,30 

Giovedì 16 dicembre 2021 10.00 – 13,00 

Giovedì 13 gennaio 2022 10.00 – 13,00 

Giovedì 20 gennaio 2022 10.00 – 13,00 

Lunedì 24 gennaio 2022 9,30 – 12,30 

Giovedì 17 febbraio 2022 10,00 – 13,00 

Giovedì 10 marzo 2022 10.00 – 13,00 

Giovedì 7 aprile 2022 10.00 – 13,00 

Giovedì 12 maggio 2022 10.00 – 13,00 

 

Si comunica inoltre che sono stati organizzati due incontri rivolti a genitori e docenti: 

● Incontro per genitori e docenti dell’Infanzia e della Primaria 

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE 2021 ORE 17,30-19,30 

“La gestione del conflitto in età evolutiva.” 

Quali sono le difficoltà dei bambini in crescita, nel rapporto con se stessi e con i coetanei? 

E quali difficoltà incontrano gli adulti quando c’è un conflitto con i propri figli, o gli alunni? E se il 

conflitto riguarda gli adulti? 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/msm-smwp-qfh 
 

● Incontro per genitori e docenti della Secondaria 

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 2021 17,30-19,30 

“Adolescenza, un percorso da vivere insieme.” 

Il periodo che va dagli 11 ai 13 anni è una fase di vita delicata e ricca di sfide per tutti, ragazzi, genitori e 

insegnanti. L’incontro vuole essere un'occasione di condivisione delle principali difficoltà che si incontrano 

in questa fase di crescita della famiglia e una opportunità di riconoscere e valorizzare le immense 

potenzialità di tutti. 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/sgz-totq-xpp 
 

Si sottolinea inoltre che genitori e docenti possono inviare alla Dott.ssa Ferretti domande sulle questioni 

che vorrebbero venissero trattate anche prima dell’incontro. Si possono inviare domande e riflessioni a 

giselle.ferretti@iscviaugobassi.edu.it . La Dott.ssa non rivelerà i nomi di quanti porranno le domande. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Maurizio Armandini) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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