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Circolare interna n. 310 
 

      Roma, data del protocollo 
 

 
 
 
                                                                    Ai genitori/esercenti resp. genitoriale 

e agli alunni delle classi V Scuola Primaria e classi III Sec. I grado 
Classi 2D - 4E - 3C - 3D - 3A - 4A Primaria - SEZ A INFANZIA  

 
                                                                           Ai docenti delle classi interessate 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

                                                                                                  Al sito web e RE 
All’albo on line 

LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: servizio di supporto psicologico/orientamento in classe e 
sportello di ascolto per gli alunni delle classi V Sc. Primaria e classi III Sec. I 
grado e alcune altre classi Primaria/Infanzia finanziato dal Ministero 
dell’Istruzione. 
 

 
Il nostro I.C. attiverà in questa fase finale dell’anno scolastico, grazie al 

finanziamento del Ministero dell’Istruzione, un servizio di supporto 

psicologico/orientamento in classe e uno sportello di ascolto, in particolare per gli 

alunni delle classi V Sc. Primaria e classi III Sec. I grado e per alcune altre classi 

mirate, con lo psicologo Dott. Luca Bellavita, già intervenuto presso la nostra 

scuola. 

Protocollo 0005168/2022 del 16/05/2022



  

Il servizio previsto, oltre ad implementare il benessere e la serenità dei 

bambini, per lenire eventuali sentimenti di incertezza e di insicurezza degli stessi 

considerati i tempi e offrire un ascolto attivo, attraverso attività destinate 

all’intero gruppo classe, avrà anche uno spazio di sportello di ascolto specifico e 

un taglio orientativo per le classi interessate nel passaggio tra la Scuola Primaria 

alla Sec. I grado e tra la Sec. I grado e quella di II grado. 

 

Il servizio di supporto psicologico non ha finalità cliniche né terapeutiche, 

ma potrebbe configurarsi anche come funzione di filtro rispetto 

all’eventuale individuazione di situazioni di disagio. 

 

Modalità di realizzazione 

 

Le attività verranno realizzate in presenza durante l’orario curricolare nel rispetto 

della normativa vigente in tema di contenimento del virus Sars-CoV-2. 

 
Calendario 

 
Si veda allegato. 
  
Classi interessate: 
 
Infanzia: Sez. A 
Primaria: classi V e Classi 2D - 4E - 3C - 3D - 3A - 4A 
Scuola Secondaria di I grado: classi III 
 
 

Autorizzazioni 
 
I genitori/esercenti responsabilità genitoriale che vogliono far partecipare 

la/il propria/o figlia/o dovranno compilare il modulo di autorizzazione 

allegato alla presente e restituirlo debitamente compilato ai docenti di 

classe tramite i loro figli: 

• PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA e Sez. INFANZIA entro il 

giorno mercoledì 18 maggio 2022; 

• PER LE CLASSI III Sec. I grado entro lunedì 23 maggio 2022. 

 
 

Il Dirigente Scolastico   
 Donato Testa                                                  
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