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Circolare n° 84                                                                                                 Sciacca, 05/11/2020  

 

Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori 

 Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori 

 Al Personale A.T.A.  

Agli Studenti del corso serale 

Al Personale del Convitto  

All’Ufficio Personale 

All’Ufficio Alunni  

Al D.S.G.A. 

Loro sedi  

Al Sito web della scuola  

Agli Atti della scuola  

 

Oggetto: Avvio Progetto “Sostegno alla genitorialità e promozione del benessere 

giovanile” – Sportello Ascolto. 

Si comunica a quanti in indirizzo che, dalla prossima settimana sarà avviato il Progetto 

“Sostegno alla genitorialità e promozione del benessere giovanile”, inserito nel Piano di 

Zona 2013/2015 (L.328/2000) del Distretto socio-sanitario D7 di Sciacca e realizzato con la 

collaborazione dei Comuni di Sciacca, Menfi, Montevago, Caltabellotta, Sambuca di Sicilia, 

Santa Margherita di Belice e dei rispettivi Istituti Scolastici. Il Progetto si pone l’obiettivo di 

promuovere il benessere bio-psico-sociale degli Studenti, attraverso l’attivazione di uno 

sportello di ascolto per Studenti, Genitori e Docenti, inteso come spazio fisico e mentale in 

cui confrontarsi e dove ricercare insieme strategie educative volte ad aiutare i propri 

ragazzi, con il supporto della psicologa.  Il progetto avrà la durata di due anni scolastici e le 

attività saranno gestite dalla Cooperativa Sociale “Istituto Walden scs Onlus”. 

http://www.amatovetranosciacca.gov.it/
mailto:agis01200a@istruzione.it
mailto:agis01200a@pec.istruzione.it


Sede Centrale: C.da Marchesa - 92019 SCIACCA (AG) - Tel. 0925/992116 - Convitto: Tel. 0925/991201 

Sito Web: www.amatovetranosciacca.gov.it - E-mail: agis01200a@istruzione.it - Pec: agis01200a@pec.istruzione.it 

Per accedere allo sportello, Alunni, Genitori e Docenti,  dovranno richiedere appuntamento 

inviando un messaggio Whatsapp al numero di cellulare della psicologa referente Dott.ssa 

Floriana Maniscalco 3311341006,  specificando: nome, cognome, istituto e classe; gli Studenti 

minorenni potranno accedere allo Sportello Ascolto previa autorizzazione da parte di 

ambedue i Genitori e/o Tutore, compilando il format allegato alla presente e inviando lo 

stesso, unitamente alla copia del documento di riconoscimento dei genitori, all’indirizzo e-

mail: f.maniscalco@istitutowalden.it, oppure inviando le foto del format e del documento 

di riconoscimento tramite Whatsapp, al numero sopra indicato.  

La psicologa, settimanalmente, predisporrà un elenco degli appuntamenti, secondo le 

richieste pervenute, avvisando gli interessati almeno un giorno prima, sempre tramite 

messaggio su Whatsapp. Nel rispetto delle misure precauzionali di contrasto e 

contenimento del contagio del Covid-19, le consulenze avverranno con modalità telematica, 

mediante l’utilizzo dell’applicativo Meet di Google G-suite for Education. Gli Alunni 

saranno tempestivamente informati quando sarà possibile attivare le consulenze in 

presenza; in tal caso saranno di volta in volta avvisati da un collaboratore scolastico, che si 

recherà in classe per chiamare lo Studente. 

Il Progetto sarà presentato dalla psicologa, Dott.ssa Floriana Maniscalco, ai Coordinatori di 

tutte le classi, giorno 11 Novembre alle ore 16:00, durante una videoconferenza con l’utilizzo 

della piattaforma Meet di Google; il codice per il collegamento verrà inviato tramite e-mail 

lo stesso giorno. 

Si invitano tutti Docenti a diffondere in maniera capillare l’iniziativa e a sensibilizzare gli 

Studenti sull’importanza del supporto psicologico, specialmente in un momento particolare 

quale quello che stiamo vivendo. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Mulè’ 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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