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Circ. n° 82 

 

Alghero, 10 dicembre 2020 

 

Agli studenti 

Ai genitori  

Ai docenti 

Al personale Ata 

Tutte le sedi 

 
 

Oggetto: attivazione progetto di assistenza psicologica in contesto emergenziale 

 

Il nostro Istituto, alla luce anche dell’emergenza sanitaria in corso, ha previsto a partire dal mese di 

dicembre un servizio di benessere emotivo e crescita personale gratuito rivolto a tutti gli studenti, ai 

genitori, al personale docente e ATA.  

Gli incontri saranno tenuti dal dottor Franco Ferreri psicologo, psicoterapeuta e coach. 

La finalità degli incontri con gli studenti, in classe ed individuali, sarà quella di migliorare le capacità 

personali e relazionali dello studente e del gruppo classe.  

In classe verranno creati dei laboratori al fine di: 

 Gestire le emozioni ed essere più sicuri 

 Comprendere meglio le dinamiche interpersonali 

 Creare strategie efficaci per la vita e lo studio  

Inoltre tutti gli alunni avranno la possibilità di usufruire di uno spazio individuale per 

 Creare un metodo studio  

 Sviluppare strategie per sentirsi sicuri, sereni e motivati  

 Affrontare ansie, paure ed insicurezze a scuola e nel rapporto con gli altri.  

Gli incontri individuali saranno a carattere volontario solo previa autorizzazione della famiglia in caso di 

alunni minorenni. L’autorizzazione deve essere consegnata fisicamente o inviata via mail al coordinatore 

di classe utilizzando il modulo allegato alla presente circolare; tale modulo deve essere firmato da 

entrambi i genitori. 

Sono previsti anche degli incontri con i genitori individuali o di gruppo per 

 Creare strategie comunicative efficaci con i propri figli 

 Confrontarsi su qualsiasi tipo di problematiche familiare, scolastica ed extra scolastica. 



 

 

Chiunque avesse necessità di maggiori informazioni o chiarimenti può contattare direttamente il dottor 

Ferreri al numero 3453850123 sia telefonicamente o Whatsapp.  

Gli incontri potranno svolgersi in presenza oppure in modalità online.  

Il dottor Ferreri presenterà il progetto ai genitori martedì 15 dicembre alle ore 18:00 in 

videoconferenza utilizzando l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite della scuola.  

Invito i genitori a partecipare utilizzando l’account istituzionale creato dalla scuola per ogni genitore (si 

veda circolare n°68 del 21/11/2020) o l’account dei propri figli, inserendo su MEET il nome FERRERI. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Angelo Parodi 
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