
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Via A. Moro–CORIGLIANO CALABRO (CS)– 

Tel. Segreteria 0983/82023 – Dirigente -DSGA 0983/83910 Fax 0983/81668 
C.M.: CSIC8AG00G  -  C.F.: 84000610786 

Sito Web: www.icguidicorigliano.edu.it    e-mail: csic8ag00g@istruzione.it    pec: csic8ag00g@pec.istruzione.it 
 
 

 

AVVISO  
 

Ai Sigg.ri Genitori degli alunni 
 

Agli studenti 
 

Ai Docenti  
 

Al Sito WEB dell’Istituto 
 
 

Oggetto :  Emergenze educative – Sportello di ascolto per il sostegno psicologico 

 
Si avvisano le SS.LL. che lo Sportello di ascolto per il sostegno psicologico, 

attivato dalla scuola, continua ad essere operativo, seppure in modalità online. 

 
Infatti,  il perdurare dell’emergenza educativa rende più che mai urgente il 

servizio di supporto psicologico al fine accompagnare studenti, genitori e docenti nel 

confronto con le conseguenze pratiche, emotive e psicologiche derivanti dalla 

particolare  situazione di forte stress che interessa tutte le componenti della comunità 

scolastica e non solo, a livello locale e globale. 

   La scuola, oggi più che mai, sta  dimostrando tutta la sua forza e la sua capacità di 

tenere unita la comunità. In questo momento particolare, che riguarda tutti, su tutto il 

territorio nazionale, ci stiamo reinventando il nostro lavoro per garantire il diritto allo 

studio attraverso la didattica a distanza e per sostenere i nostri alunni e le famiglie, 

restando ‘vicini’, in relazione continua, pur sapendo che nulla può sostituire la  
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presenza in classe e il contatto umano, diretto tra insegnanti e discenti.  

 
È necessario, però, fare un passo ulteriore per sostenere e mantenere vivo il 

rapporto scuola-studenti e scuola-famiglia attraverso di percorsi che vadano oltre la 

didattica, ed è qui che si inserisce l’attività dello sportello di ascolto psicologico che 

continua a garantire il suo supporto a quanti lo dovessero richiedere, siano essi 

personale scolastico, alunni, famiglie. 

 
I servizi e le tipologie delle attività, di seguito riportati, vengono, pertanto, 

proseguiti e garantiti in modalità online:  

 
Supporto alle famiglie 

La nostra psicologa, Dott.ssa Sigismina CONVERSO, assicurerà supporto alle famiglie in 

modo da fornire gli strumenti per sostenere i bambini e i ragazzi, con particolare 

riguardo agli alunni con difficoltà di apprendimento o con disabilità. 

 
Ascolto online 

Lo sportello d’ascolto per i giovani, i docenti e le famiglie con modalità a distanza è un 

luogo virtuale dove porre domande e sciogliere dubbi trovando risposte e sostegno 

continuo. 

 
Supporto ai docenti 

Il supporto a distanza per docenti prosegue al fine di dare loro gli strumenti necessari 

per poter gestire l’ansia e lo stress dei loro studenti. 

 
E’ possibile accedere allo sportello di ascolto psicologico online, gratuitamente, 

facendone richiesta  al Contatto e-mail: csic8ag00g@istruzione.it  oppure 

direttamente al Contatto cellulare : 3334205001 

 
Per i minorenni è necessario il consenso informato rilasciato dai genitori, 

compilando il consueto modello qui allegato, in formato word, che potrà essere inviato 

all’indirizzo mail csic8ag00g@istruzione.it  oppure con WhatsApp al numero 

3334205001 
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I colloqui online con la nostra psicologa dott.ssa Converso sono possibili previo 

appuntamento, da concordare con la stessa al numero telefonico 3334205001, e si 

terranno mezzo Skype – nome utente: Sigismina Converso. 

Cordiali saluti 

 

LA DIREGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 

      

 


