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Oggetto: calendario sportello d'ascolto psicologico  
 

L'Istituto Comprensivo Guido Galli propone, per l'anno scolastico 2020-2021, lo sportello d'ascolto 

psicologico. 

A partire dal mese di DICEMBRE lo psicologo e psicoterapeuta dottor Matteo Limiti sarà a 

disposizione dei docenti, del personale ata, degli alunni e dei loro familiari con un servizio di ascolto e 

consulenza, predisposto nell'ambito del protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli 

Psicologi e il Ministero dell'Istruzione in ragione dell'emergenza Covid-19. 

L'incontro preliminare con la comunità scolastica sarà così strutturato: 

- Presentazione del professionista e dell'idea progettuale  

- Riflessioni e confronto 

- Analisi dei bisogni 

 

Di seguito il calendario: 

 

11/12/2020 

 

ore 17.30- 18.30 docenti interclasse quinta primaria  

ore 18.30- 20.30 personale ata ( amministrativi) 

ore 20.30-21.30 genitori interclasse quinta primaria 

 

 

 

 

mailto:miic8fu00a@istruzione.it
http://www.icguidogalli.edu.it/


14/12/2020   

 

ore 17.00-18.00  docenti classe prima scuola secondaria di primo grado 

ore 18.00- 19.00 docenti interclasse quarta primaria 

ore 19.00- 20.00 genitori classe prima scuola secondaria di primo grado 

ore 20.00- 21.00 genitori interclasse quarta primaria 

 

16/12/2020  

 

ore 17.00-18.00  docenti classe seconda scuola secondaria di primo grado 

ore 18.00- 19.00 docenti interclasse terza primaria 

ore 19.00- 20.00 genitori classe seconda scuola secondaria di primo grado 

ore 20.00- 21.00 genitori interclasse terza primaria 

 

 

18/12/2020 

 

ore 17.00-18.00  docenti classe terza scuola secondaria di primo grado 

ore 18.00- 19.00 docenti interclasse seconda primaria 

ore 19.00- 20.00 genitori classe terza scuola secondaria di primo grado 

ore 20.00- 21.00 genitori interclasse seconda primaria 

 

 

22/12/2020  

  

ore 17.30-18.30  docenti interclasse prima primaria 

ore 18.30- 19.30 genitori interclasse prima primaria 

ore 19.30- 21.30 personale ata ( collaboratori scolastici) 

 

 
 

 

Link per partecipare agli incontri: https://meet.google.com/tjq-xcnv-ksk 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina Porta 
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