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                                                                                                                A tutte le Classi 
Ai Docenti  

AI COORDINATORI DEI CdC 
Ai Collaboratori del D.S. 

Animatore digitale Prof. re Cascone 
Al Dsga per quanto di competenza  

 
Ai referenti Proff. ri  Sbisa, Di Leva, Manzo 

 
Dott.ssa Balestrino Donata  

sua email  
ATTI  

 

OGGETTO : Progetto COUNSELING scolastico – l’esperto incontra le classi  

                      venerdì 26 in orario scolastico  

 

 
 Nell’ anno scolastico 2019-20 il progetto “Sportello di Counseling Scolastico e Mediazione dei conflitti “ 
promosso dalla Dott.ssa Donata Balestrino , non avuto lo sviluppo completo a causa dell’interruzione dell’attività 
didattica in presenza . Il progetto è ripreso quest’anno secondo l’impianto programmato ma con modalità di 
attuazione diverse. La Didattica a Distanza non ha reso però agevole la modalità di incontro consona delle attività 
di ascolto.  

 

Il giorno 11 gennaio 2021, il Progetto è stato presentato, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 in modalità on line, a 

studenti , docenti , genitori, personale. 

 

A far data da venerdì 26 febbraio sono previsti incontri collettivi di più classi per 

 

… parlare insieme di emozioni, benessere, cambiamento, relazioni e conflitti . 
 

La Dott.ssa Balestrino presenterà argomentazioni per “accompagnare e sostenere” il percorso di crescita dei nostri 
ragazzi, già di per sé foriero di grandi sfide, rese ancora più impegnative da questo tempo sospeso di pandemia che 
sta coinvolgendo, disorientando, preoccupando famiglie, scuole, comunità…  
 
 
Gli incontri hanno la durata di 50 min. e coinvolgeranno più classi in modalità a distanza. 
 
 
Per venerdì saranno coinvolte : 
 

✓ le classi prime , dalle ore 10.40 alle ore 11.30 

✓ le classi seconde  , dalle ore  11.30 alle ore 12.20 

✓ le classi terze   , dalle 12.20 alle ore 13.10 
 
Con successivo avviso si comunicherà la data per le classi quarte e quinte  
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Se una classe ha programmato un’attività non rinviabile comunica l’indisponibilità al Docente di Religione 
referente del progetto . 
I referenti raccoglieranno proposte delle classi , domande , richieste ,…. Nel corso dell’incontro gli studenti 
potranno intervenire tramite chat.  
 
Il coordinatore si assicurerà che il docente interessato in servizio nell’ora dell’ incontro , sappia condividere lo 
schermo , in caso contrario riferirà al prof re Cascone. 
 Il docente in servizio vigilerà che tutti  gli alunni abbiano la webcam  attiva . 
Con successiva comunicazione si trasmetterà il link per il collegamento.  

 

 

 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93 ) 

                                                           

                                              
 

 

 
                                                                      


