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Oggetto: INCONTRO GENITORI PROGETTO “SUPPORTO PSICOLOGICO” - CLASSI 
PRIME SSIG NOLA  
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che a partire dal mese di dicembre è stato attivato il 
progetto di supporto psicologico “Promuoviamo la responsabilità, la resilienza, e la voglia 
di sorridere ancora!” affidato ad un esperto psicologo, la dott.ssa Elisa Lorè, e rivolto a 
studenti, famiglie e personale scolastico per rispondere ai traumi e disagi derivanti 
dall’emergenza Covid-19.  

Il progetto, promosso e finanziato dal Ministero dell’istruzione, prevede interventi svolti 
dall’esperta che includono attività di supporto individualizzate (counseling psicologico e 
sportello ascolto) e azioni volte alla informazione e formazione di docenti, genitori e 
studenti (corretti stili di vita, prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, 
educazione all’affettività, Bisogni speciali). 

Ciò premesso, si comunica quanto segue: 

Incontro informativo rivolto ai genitori degli alunni classi 1A-1B-1C-1D-1E-1H 

Mercoledì 13 Gennaio 2021 dalle ore 16 alle ore 18  

in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet  

Tematica affrontata: Presentazione del progetto di supporto psicologico e delle 
sue finalità, analisi dei bisogni. 

 
Per partecipare all’incontro, i genitori accederanno alla piattaforma con le credenziali dei 
propri figli e si recheranno nella casella email in cui troveranno l’invito a partecipare 
all’evento (riunione) di MEET. Cliccando sull’apposito Link, presente nella email inviata 
dal Dirigente scolastico prof.ssa Maria Iervolino, accederanno alla videoconferenza.  
 
Si sollecita la partecipazione di tutti i genitori, anche per il tramite dei docenti di classe, 
tenuto conto che la pandemia ha determinato una serie di Emergenze Educative che 
necessitano di essere affrontate e risolte con l’aiuto di esperti, per favorire e promuovere il 
benessere psicologico di tutti, adolescenti ed adulti. 
 
Nola, 08/01/2021 
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