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CIRCOLARE N° 264 
 Ai Docenti Scuola dell’Infanzia  

Ai Docenti Scuola Primaria  

Ai Docenti Scuola Secondaria 1°  

Al D.S.G.A  

Ai genitori 

Al Sito Web  

 

Oggetto: Avvio attività nelle classi, Progetto BEA , Sportello  di Supporto Psicologico. 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che le attività di supporto  prevedono momenti di 

incontro con le classi e, laddove richiesti, anche colloqui individuali.    

 Le tematiche svolte sono attinenti  ad alcune manifestazioni legate a questo anno di emergenza 

pandemica caratterizzata da grande stress e disregolazione emotiva, che rischia seriamente di 

compromettere il sano sviluppo psicologico di molti adolescenti.  

L’azione  è finalizzata a riconoscere gli stati d’ansia sul proprio futuro  per ri-significare e 

ri-situare al meglio le proprie risorse resilienti.  

Modalità Delle Azioni : Focus Group , una discussione di gruppo su un tema o un 

argomento che si  intende indagare in profondità [che permette di] esplorare in modo approfondito le opinioni, 

gli atteggiamenti o i comportamenti della collettività .  

Una tecnica quindi che favorisce nel gruppo l’esplorazione e il chiarimento delle proprie opinioni/ 

emozioni in modo più semplice e naturale di quanto non accada in un’intervista e/o colloquio individuale. 

Per i bambini si procederà con attività di narrazione . Un percorso di storie mirate a riconoscere le 

emozioni e alla rappresentazione grafica : colori, immagini… 

Alle attività parteciperanno la Dottoressa  Caramazza Gabriella, responsabile del progetto, e 

l’insegnante  Cusumano Giovanna responsabile del monitoraggio del progetto. 

Seguirà calendario degli interventi nelle classi e la modalità di svolgimento:  in presenza 

oppure online. 

Grazie per la collaborazione. 

 

La referente 

Dott.ssa Gabriella Caramazza 

 
 

         Il Dirigente Scolastico                       

                                                                         ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                     stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 39/1993) 
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