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

 

Bari-Palese, 10 settembre 2021 

 

 Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria 

 

e, p.c.,                Al DSGA 

 

Loro sedi 

 

Oggetto: micropercorso formativo di consulenza psicologica in vista della ripresa delle lezioni. 

 

Come anticipato nella circ. int. n. 3 del 2 settembre 2021, è stato programmato un micropercorso formativo 
riguardante l’aspetto psicologico dell’attività educativa e didattica, che in questo particolare momento di difficoltà di 
relazione a causa della delicata situazione sanitaria da Covid-19 è quanto mai importante e da non trascurare.  
Si conferma che l’iniziativa di cui all’oggetto, facente parte delle attività di formazione in servizio, dopo confronto 

con la relatrice, si svolgerà, in videoconferenza, a favore di tutti i docenti di scuola dell’infanzia e primaria, nella 

data e modalità di seguito indicate: 

 

Lunedì, 13/09/2021 – Tema “Entrare in Con-Tatto con gli alunni. Il ruolo Affettivo, Educativo e Formativo 

della scuola in questo periodo pandemico”. 

ore 16.00-17.00           Docenti scuola primaria classi 2e-3e-4e-5e 
 

ore 17.30-18.30           Docenti scuola dell’infanzia 

             Docenti scuola primaria classi 1e. 

 

Ciascuna seduta in videoconferenza si terrà a partire dall’ora suindicata tramite la piattaforma G Suite. Il link di 
Meet per la partecipazione sarà generato dallo scrivente dirigente, che provvederà a far pervenire con anticipo 
(non più tardi del 10 settembre) lo stesso link ai rispettivi docenti, mediante mail. Si ricorda che il link per 
partecipare alla rispettiva seduta in videoconferenza perverrà sull’apposito indirizzo …@circolo27bari.edu.it e non 
sull’indirizzo personale. 
 
Per entrambi gli incontri relatrice sarà la psicologa e psicoterapeuta, dott.ssa Marisa TEDESCHI, che ha già 
condotto da alcuni anni a questa parte nella nostra scuola lo Sportello di consulenza psicologica, ed è esperta di 
processi educativi e nella prevenzione del disagio apprenditivo e relazionale. 
Tutti gli interventi saranno condotti con un’iniziale modalità frontale per passare al confronto ed all’analisi di 
situazioni proposte dagli stessi corsisti. 
Tutti i docenti parteciperanno all’attività formativa che rientra nelle 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 
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