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Circolare 157

 Ai genitori dell’IC 

Al personale ATA dell’IC

Oggetto:  Genitori e ATA- Attività di consulenza Psico pedagogica 

Presso  l’istituto  di  Dosolo  Pomponesco Viadana  è  attivo  un  supporto  di  consulenza
psicopedagogica.

La dr.ssa Mondini Morena, in qualità di Funzione Strumentale di Istituto è disponibile per 
attività di osservazione, proposta di attività, consulenza psico-didattico-pedagogica per 
i docenti, le classi o singoli alunni che avessero la necessità di un supporto  psico-pedagogico-
didattico nella gestione delle problematiche della vita scolastica, inerenti singoli alunni o l’intera 
classe con particolare riguardo ai disturbi del comportamento ai disturbi dell’apprendimento e alle 
situazioni.

A questa opportunità si aggiunge per l’a.s. 2020-2021 un ulteriore supporto.

Il periodo storico che stiamo vivendo, come tutti stiamo già chiaramente percependo da quasi un
anno, è particolarmente difcile; ci siamo ritrovati a dover convivere con sensazioni, emozioni e
pensieri totalmente nuovi ed impegnativi. La paura, il senso di incertezza, l’ansia, la mancanza di
libertà, possono diventare molto faticosi da tenere come compagni, sul nostro cammino personale
e lavorativo.  

A  tal  proposito,  il  Ministero  dell’Istruzione ed il  Consiglio  Nazionale  dell’Ordine  degli
Psicologi hanno preso un accordo, afnchc ogni Istituto Comprensivo d’Italia potesse
avere a disposizione dei fondi per poter inserire la fgura dello psicologo nella scuola

Dal  16  dicembre  2020,  tramite  apposito  bando,  è stato  assegnato  alla  psicologa  Cinzia
Cavalmoretti  l’incarico per l’intervento di supporto psicologico ad alunni (su apposita
autorizzazione delle famiglie), genitori, docenti e personale ATA.

In allegato a questo breve testo, troverete il link ad un questionario anonimo, per raccogliere
direttamente da docenti, genitori e personale ATA quali siano le necessità, al fne di
strutturare interventi ad hoc per i bisogni di chi compone questa scuola, come parte attiva,
ogni  giorno  (si  prega  di  rispondere  entro  il  18  gennaio  2020):
https://forms.gle/kEVq48YG6gLCCTqw7

Successivamente la dr.ssa Cavalmoretti  Cinzia organizzerà alcuni incontri da remoto
per  illustrare  il  suo  programma  di  lavoro  e  le  modalità  per  accedere  alla  sua
consulenza,  che comunque,  per gli  alunni,   dovrà avvenire sulla base di  una valutazione del
Consiglio di classe, del coordinatore di classe o del Dirigente Scolastico.

 Sogliani Sandra
Dirigente Scolastico
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