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Prot. 16212                                                                                                                                               Varese, 12 OTTOBRE 2021 
Circ. n.° 90  

Ai Docenti “IC Varese 5 “Dante A.” 
Ai Genitori “IC Varese 5 “Dante A.” 
Agli Alunni “IC Varese 5 “Dante A.” 

Personale ATA “IC Varese 5 “Dante A.” 
DSGA 

Sito 
OGGETTO: PRESENTAZIONE AI GENITORI “PROGETTO PER SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2021 -2022” 
 
 
Come già precisato nella circ n° 53, il Consiglio di Istituto ha deliberato di proseguire l’esperienza estremamente 
positiva dello scorso anno e di utilizzare parte dei fondi destinati alle scuole per la ripartenza in sicurezza per 
l’attivazione di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche e quindi il nostro Istituto ha provveduto 
all’individuazione del personale esterno a cui affidare l’incarico, tramite bando. 
Dal mese di ottobre quindi sarà possibile attivare il supporto psicologico a studenti, docenti e personale 
scolastico per rispondere sia a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 sia per fornire supporto nei 
casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio 
e/o malessere psico-fisico. 
 
Per meglio conoscere sia il contenuto del progetto sia la dott.ssa Castelli Francesca, si organizzano due momenti di 
incontro con i genitori da remoto: 
 

 GIOVEDI’ 14 OTTOBRE per i genitori della PRIMARIA 

 MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE per i genitori della SECONDARIA  
Per entrambi dalle ore 18.15 alle ore 19.15. 
 
 
PRESENTAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO 
Giovedì 14 ottobre e Mercoledì 20 ottobre · 6:15 – 7:30PM 
Informazioni per partecipare di Google Meet 
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/ddf-cwmd-bbo 
 
Oppure digita: (IT) +39 02 8732 3921 PIN: 860 745 395# 
Altri numeri di telefono: https://tel.meet/ddf-cwmd-bbo?pin=9844786305722                        

 
Modererà l’incontro la Dirigente Scolastica. 
Si confida in una partecipazione numerosa. 
 
 
 
 
 
 
 

 La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

https://meet.google.com/ddf-cwmd-bbo
https://tel.meet/ddf-cwmd-bbo
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                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


