
 

 
Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca”  

Scuola primaria e secondaria di primo grado - Maserà di Padova  
 

Maserà di Padova, 20 ottobre 2020 

Ai Docenti dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: AvvioPercorso “Spazio Ascolto”– Informazioni  

 

Si comunica l’avvio dello “Spazio Ascolto” – Supporto psicologico a beneficio degli alunni di scuola 

secondaria “Papa Giovanni XXIII”, dei Genitori e di tutti i Docenti dell’Istituto. 

 

Lo “Spazio Ascolto”, realizzato grazie alle risorse ministeriali per far fronte alle difficoltà provocate dalla 

emergenza sanitaria, è curato dal dott. Raffaele Sammarco, psicologo psicoterapeuta, ha come finalità 

ha la funzione di offrire supporto ad alunni, genitori e personale scolastico volto a 

- migliorare le capacità degli alunni di comprendere se stessi e gli altri, alla luce dell’esperienza della 

pandemia Covid 19, dell’esperienza scolastica e delle problematiche relative alla crescita e allo sviluppo 

personale e sociale; 

- affrontare le problematiche inerenti il rapporto alunni – alunni e docenti – alunni e famiglia; 

- fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza e sostegno per gestire percorsi di educazione alla 

salute, all’affettività e al benessere psico-fisico-sociale; 

- fornire ai genitori strumenti per sostenere l’educazione deifigli, gestire i conflitti, le paure e fragilità. 

 

Lo “Spazio Ascolto” verrà presentato agli alunni di scuola secondariada un docente di classe nei 

prossimi giorni; gli alunni potranno – tramite prenotazione effettuata in forma riservata a scuola – 

usufruire dello spazio di ascolto settimanale nelle giornate di mercoledì, a partire dal 4.11.2020, in 

orario mattutino. 

 

Il Progetto prevede momenti formativi e di confronto per docenti e genitori durante tutto il corso 

dell’anno.  

 

Il primo di tali appuntamenti è previsto – tramite piattaforma Meet - per 

MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020   ore 15.00-16.00 per i Docenti di scuola secondaria 

ore 16.30-17.30 per i Docenti di scuola primaria. 

Tema dell’incontro: “Le emozioni nello zaino” – Come leggere e supportare il mondo emotivo degli 

alunni al rientro a scuola dopo il periodo di lockdown.  

 

Alle ore 17.45 dello stesso giornoseguiranno gli incontri con i genitori (v.Comunicazione alle famiglie). 

 

I Docenti che dal 4.11.2020 vorranno prenotare un colloquio in presenza o via Meet potranno utilizzare 

l’apposito indirizzo mail spazio.ascolto@icsperlascamasera.it gestito dal dott.Sammarco. 

     

 Auguro a ciascuno una proficua partecipazione all’iniziativa. 

 

La Dirigente Scolastica 

Stefania Sbriscia 
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