
 

 
Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca”  

Scuola primaria e secondaria di primo grado - Maserà di Padova  
 
 

Maserà di Padova, 20 ottobre 2020 

Ai Genitori degli Alunni  

di Scuola Secondaria 

 

OGGETTO: Avvio supporto psicologico “Spazio Ascolto” – Informazioni e autorizzazione 

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

condaria “Papa Giovanni XXIII” a partire da  MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE 2020. 

Lo “Spazio Ascolto”, curato dal dott. Raffaele Sammarco, psicologo e psicoterapeuta, ha come finalità ha 

la funzione di offrire supporto ad alunni, genitori e personale scolastico ed è finalizzato 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 dei figli, gestire i conflitti, le paure e fragilità. 

 

Lo “Spazio Ascolto” verrà presentato agli alunni nei prossimi giorni; successivamente all’acquisizione 

della autorizzazione da parte della famiglia, gli alunni potranno – tramite prenotazione effettuata in 

forma riservata a scuola – usufruire di uno spazio di ascolto settimanale, il mercoledì, in orario mattuti-

no. I Genitori interessati ad un colloquio tramite piattaforma Meet con il dott. Sammarco, faranno per-

venire apposita richiesta via mail specificando nome, cognome, genitore di…, al seguente indirizzo:  

spazio.ascolto@icsperlascamasera.it  a cui risponderà lo stesso dott. Sammarco. 

 

Invitiamo infine i Genitori degli alunni di scuola secondaria a partecipare tramite piattaforma Meet (il 

link per partecipare all’incontro sarà trasmesso nella Bacheca del registro elettronico) all’incontro di 

avvio con il dott. Sammarco  

MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020   ore 18.45-19.30     

Tema dell’incontro: “Le emozioni nello zaino” – La scuola al tempo del Coronavirus.   

  

 Augurando una proficua realizzazione e un’ampia partecipazione all’ iniziativa, saluto cordialmente 

 

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Stefania Sbriscia 
 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Spazio Ascolto” – AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI DA RICONSEGNARE FIRMATA ALLA SCUOLA 
 
 

I Sottoscritti _________________________________________________________________________________ 

 

Genitori/Tutori dell’alunno/a _______________________________________________  Classe ____  Sez.______ 

 

� AUTORIZZANO    � NON AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a   a partecipare alle attività di “Spazio Ascolto” – Supporto psicologico per l’a.s.2020/21. 

 

 

Firme Genitori/Tutori   __________________________    ______________________________ 
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