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C I R C O L A R E    I N T E R N A   N. 8 

 

Bari-Palese, 9 settembre 2020 

 

 Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria 

 

e, p.c.,                Al DSGA 

 

Al personale ATA 

 

Loro sedi 
 

 

Oggetto: micropercorso formativo di consulenza psicologica, dal titolo “Accogliere i bambini a scuola 

dopo l’esperienza del Coronavirus”. 

 

Si  comunica che l’iniziativa di cui all’oggetto, facente parte delle attività di formazione in servizio, dopo 

confronto con la relatrice, si svolgerà, presso l’Auditorium dell’edificio scolastico “Marco Polo”, a 

favore di tutti i docenti di scuola dell’infanzia e primaria, nella data e modalità di seguito indicata: 

 

Giovedì, 10/09/2020 – Tema “La sospensione e la ripresa delle lezioni in presenza: come ri-

significare con gli alunni  l’esperienza già vissuta ed il ritorno ad una normalità differente da 

prima”. 

ore 15.30-17.30           Docenti scuola dell’infanzia 

                Docenti scuola primaria classi 1e 

 

ore 17.45-19.45           Docenti scuola primaria classi 2e-3e-4e-5e. 

             

 

Per tutti gli incontri relatrice sarà la psicologa, dott.ssa Marisa TEDESCHI, che ha già condotto da un 

paio d’anni nella nostra scuola lo Sportello di consulenza psicologica ed è esperto di processi educativi 

e nella prevenzione del disagio apprenditivo e relazionale. Quest’anno è confermata esperta dello 

Sportello d’Ascolto psicologico. 

Tutti gli interventi saranno condotti in presenza con un’iniziale modalità frontale per passare al 

confronto ed all’analisi di situazioni proposte dagli stessi corsisti. 

Come detto, tutti i docenti sono parteciperanno all’attività formativa che rientra nel Piano Annuale delle 

attività di servizio e riceveranno attestazione di partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                           

(Angelo Panebianco) 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
     ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 




