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Oggetto: Servizio di supporto psicologico 

 

La scuola ha attivato un Servizio di supporto psicologico, rivolto al personale scolastico, agli studenti 

e alle famiglie dell’IIS “G. Boccardi”, in conformità a quanto richiesto dal Ministero dell’Istruzione. 

Il servizio ha la finalità di offrire sostegno per rispondere a situazioni di disagio o traumi e per 

prevenire l’insorgere di forme di malessere psico-fisico. 

All’interno del servizio verranno svolte le seguenti attività: 

a) sportello di ascolto psicologico (in presenza, tramite prenotazione); 

b) formazione per gli studenti delle classi prime sul fenomeno del cyberbullismo (due per 

ciascuna classe); 

c) formazione per gli studenti delle classi seconde e terze sulle problematiche legate alle dipendenze 

da droga (due per ciascuna classe); 

d) formazione per gli studenti delle classi quarte sulle ripercussioni psicologiche del coronavirus sugli 

adolescenti; 

e) formazione per i docenti. 

Il Servizio di supporto psicologico sarà gestito dalla psicologa Marianna D’Aulerio. 

Si riporta di seguito il calendario degli incontri di formazione per gli studenti previsti per la settimana 

corrente: 

Data Classe Ora 

Lunedì 16 novembre 2020 1 B TL 11.05 

 1 A TL 12.05 

Mercoledì 18 novembre 2020 1 D TUR 10.05 

 1 C AFM 11.05 

Venerdì 18 novembre 2020 1 B AFM 10.05 

 1 D TUR 12.05 
 

Gli incontri si terranno online sulla piattaforma GMeet della scuola.  

Il docente in servizio nell’ora prevista attiverà l’incontro invitando gli studenti e la psicologa. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Maddalena Chimisso 
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