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Ai Genitori
Agli Studenti
Ai Docenti
Dell’ I.IS “A. Gentili”
Alla DSGA
Al Sito Web
e p.c. al Dott. Giuseppe Torti

Oggetto: Prosecuzione Progetto “Star bene insieme a scuola - Supporto psicologico, sportello di
ascolto, monitoraggio e prevenzione del disagio scolastico” rivolto a studenti e docenti per rispondere
a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 – a.s.2020/2021- Svolgimento interventi classisportello CIC con Dott. Torti Giuseppe

Con riferimento al Progetto “Star bene insieme a scuola - Supporto psicologico, sportello di
ascolto, monitoraggio e prevenzione del disagio scolastico”, si comunica che, come previsto, si svolgeranno
ulteriori interventi con gli studenti di tutte le classi dell’Istituto, per rispondere a traumi e disagi derivanti
dall’emergenza COVID-19 con il Dott. Giuseppe Torti (psicologo individuato attraverso il bando specifico legato
al finanziamento MIUR).
Gli interventi si svolgeranno in presenza se gli studenti rientreranno al 100% (altrimenti continueranno a
realizzarsi in modalità on line) e saranno indirizzati a tutte le classi per un totale di n. 20 ore così strutturate:
• n. 1 ora per ogni gruppo classe delle due sedi a partire dal 27/04/2021;
• n. 1 ora settimanale per lo sportello di ascolto-CIC rivolto a tutte le componenti delle comunità
scolastica su prenotazione (per un totale di n. 4 ore) a partire da giovedì 29 aprile 2021.
Precisamente:
➢

Lo psicologo Giuseppe Torti svolgerà l’intervento con ogni gruppo classe, secondo il seguente
calendario:

CALENDARIO PRESENZE PSICOLOGO GIUSEPPE TORTI
INTERVENTI SEDE SARNANO-SAN GINESIO
DATA
MARTEDI’ 27 APRILE 20221

MARTEDI’ 04 MAGGIO 2021

SEDE/CLASSE
1° SCIENTIFICO
2° SCIENTIFICO
3° SCIENZE APPLICATE
3° SCIENTIFICO
4° SCIENTIFICO
5° SCIENTIFICO
1° SCIENZE UMANE

ORARIO
1° MODULO
2° MODULO
3° MODULO
4° MODULO
5° MODULO
6° MODULO
2° MODULO

MARTEDI’ 18 MAGGIO 2021

2° A SCIENZE UMANE
3° SCIENZE UMANE
4° SCIENZE UMANE
5° SCIENZE UMANE
1 LINGUISTICO
2°B SCIENZE UMANE +2° LINGUISTICO
3° LINGUISTICO
4° LINGUISTICO
5° LINGUISTICO

3° MODULO
4° MODULO
5° MODULO
6° MODULO
2° MODULO0
3° MODULO
4° MODULO
5° MODULO
6° MODULO

Il Dott. Giuseppe Torti svolgerà lo sportello CIC tutti i giovedì dalle ore 8.00 alle ore 8.55 secondo quanto
indicato sopra.
La prenotazione per lo sportello dovrà essere effettuata tramite il proprio account, indicando il proprio nome,
cognome, classe e sede frequentata alla mail: Psicologo Giuseppe Torti: giuseppe.torti@istitutogentili.edu.it
Data l’importanza dell’iniziativa, si auspica che tutti gli studenti, i genitori e i docenti interessati possano
aderire e prenotare il proprio colloquio.

Chiedo la vostra preziosa collaborazione e porgo cordiali saluti.

