
 

 
 

Calendario attività mese di Dicembre 

 

Gli incontri informativi a cura della dott.ssa Nozzolillo Carolina avranno luogo a distanza, sulla piattaforma tramite 

piattaforma GSUITE, applicativo MEET collegandosi con l’account istituzionale @isisstefanelli.edu.it al seguente link  

http://www.isisstefanelli.edu.it/sportello-psicologico/  

 

Docenti: giovedì 17 dicembre 2020 ore 15:30-17:30  

 Incontro con i Coordinatori di classe di tutti gli indirizzi e la Funzione Strumentale sui seguenti argomenti:  

a. Presentazione dello Sportello supporto psicologico e divulgazione del servizio;  

b. Raccolta/individuazione delle problematiche riferite all’emergenza Covid -19; 

c. Analisi degli eventuali segnali e fattori di rischio e protettivi negli adolescenti ai tempi della pandemia; 

d. Approfondimento delle eventuali problematiche presenti nelle classi; 

 Personale ATA-  

Collaboratori scolastici: venerdì 18 dicembre 2020 ore 09:00-11:00  

Assistenti Amministrativi e Tecnici: venerdì 18 dicembre 2020 ore 13:00-15:00  

Incontro con il personale ATA, sui seguenti argomenti:  

a. Presentazione dello sportello di supporto psicologico e divulgazione del servizio; 

b. Raccolta/individuazione delle problematiche riferite all’emergenza Covid -19; 

c. Approfondimento delle eventuali problematiche emerse, psicoeducazione all’ansia e correlati fisiologici; 

 

Genitori classi 1^ e 2^ dell’Istituto (accedono con l’account istituzionale dei propri figli): lunedì 21 dicembre 2020 ore 

15:00-17:00 

incontro con i Genitori degli alunni cl. 1^ e 2^, sui seguenti argomenti:  

a. Presentazione dello sportello di supporto psicologico e divulgazione del servizio; 

b. Raccolta/individuazione delle problematiche riferite all’emergenza Covid -19; 

c. Analisi degli eventuali segnali e fattori di rischio e protettivi negli adolescenti ai tempi della pandemia;   

d. Approfondimento delle eventuali problematiche emerse, psicoeducazione all’ansia e correlati fisiologici; 

e. Presentazione attività di formazione 

f. Presentazione dello sportello di supporto psicologico e divulgazione del servizio; 

  

Genitori cl. 3^-4^-5^ (accedono con l’account istituzionale dei propri figli): lunedì 21 dicembre 2020 ore 17:30-19:30  

incontro con i Genitori degli alunni cl. 3^ -4^-5^ sui seguenti argomenti:  

a. Presentazione dello sportello di supporto psicologico e divulgazione del servizio; 

b. Raccolta/individuazione delle problematiche riferite all’emergenza Covid -19; 

c. Analisi degli eventuali segnali e fattori di rischio e protettivi negli adolescenti ai tempi della pandemia;   

d. Approfondimento delle eventuali problematiche emerse, psicoeducazione all’ansia e correlati fisiologici; 

e. Presentazione attività di formazione 

f. Presentazione dello sportello di supporto psicologico e divulgazione del servizio; 

  

Docenti martedì 22 dicembre 2020 -Ore 13.45 -15.45 – Percorso II Livello ex Sirio -Ore 16:00- 18:00 Docenti Corso 

Diurno  

Incontro con i Docenti sui seguenti argomenti:  

a. Presentazione dello sportello di supporto psicologico e divulgazione del servizio; 

b. Raccolta/individuazione delle problematiche riferite all’emergenza Covid -19; 

c. Approfondimento delle eventuali problematiche emerse, psicoeducazione all’ansia e correlati fisiologici; 

 

Studenti  

http://www.isisstefanelli.edu.it/sportello-psicologico/


La dott.ssa Carolina Nozzolillo effettuerà un incontro in videoconferenza con gli alunni delle classi del biennio e del 

triennio di tutti gli indirizzi per presentare lo Sportello di supporto psicologico, nelle seguenti date:  

- martedì 22 dicembre 2020: 18:00 – 19:30 (30’ per classe) – Studenti Percorso II Livello ex Sirio 

- mercoledì 23 dicembre 2020: 9:30-10:30 Studenti rappresentanti di classe, d’Istituto e della Consulta 

Provinciale  

- mercoledì 23 dicembre 2020 ore 10:30 - 11:45 Studenti cl. 1^ -2^ 

- mercoledì 23 dicembre 2020 ore 11.45- 13.00 Studenti cl. 3^ -4^-5^ 

 

Per i colloqui che avranno inizio a decorrere dal mese di gennaio 2021, nei giorni di lunedì- martedì e giovedì ore 16:00-

20:00, seguirà ulteriore comunicazione . 
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                     Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


