
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Istituto Comprensivo “DE FINETTI”  

Via Rita Brunetti 13 - 00134 ROMA - Tel.06/50689565   

e mail : rmic8cw00p@istruzione.it  rmic8cw00p@pec.istruzione.it  

Cod. Univoco IPA UFA4NE - Cod.Fisc. 97664620586 – Cod. Mecc. RMIC8CW00P 

18/01/2021 

CIRCOLARE N. 75 

Ai docenti 

Alle famiglie  

INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 

SITO WEB 

 

Oggetto: progetto “LA SCUOLA IN ASCOLTO” 
Si comunica che la scuola ha attivato un progetto rivolto a docenti e famiglie per fornire supporto 

psicologico nella attuale fase emergenziale. Il progetto “La scuola in ascolto” è pubblicato sul sito 

della scuola al link: http://icdefinetti.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/LA-SCUOLA-IN-

ASCOLTO-2.pdf ) e tutti possono prenderne visione; si pone tra l’altro i seguenti obiettivi: 

- avviare un sistema di assistenza per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 

psico-fisico tra gli studenti, i genitori e il personale docente; 

- fornire al sistema risorse adattive e di resilienza, soprattutto in relazione alla situazione 

emergenziale dovuta al COVID-19. 

Tra le iniziative del progetto si segnala che: 

- dal 25 gennaio p.v.  sarà avviato lo sportello di ascolto on line per docenti e famiglie della scuola 

dell’infanzia  e primaria (per la scuola secondaria è già funzionante dal 9/12/2020). Lo sportello si 

terrà il lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 17.00 alle 19.00 su piattaforma Meet.  Per 

prenotarsi inviare mail all’indirizzo:  associazionecon.tatto2012@gmail.com scrivendo nell’oggetto 

PRENOTAZIONE SPORTELLO INFANZIA/PRIMARIA. Successivamente riceverete sulla mail il 

link per partecipare all’incontro; 

-dal mese di febbraio si terranno dei Focus group per docenti e genitori. 

 

Si terranno due incontri informativi per dare informazioni sul progetto: le riunioni si terranno a 

distanza su piattaforma Google Meet: 

-il 21 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per il personale docente  interessato (la docente 

Basile presiederà l’incontro e invierà il link di partecipazione ai docenti). 

- il 28 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per i genitori (la sig.ra Pulito presidente del 

consiglio d’istituto invierà il link di partecipazione a coloro che ne faranno richiesta ai 

rappresentanti di classe; potrà partecipare un genitore max due per ciascuna delle 57 classi 

dell’istituto, per il  limite numerico di capienza  su piattaforma Google). 

Saranno poi organizzati degli incontri di FOCUS GROUP per raccogliere proposte e indicare 

problematiche riscontrate, suddivisi per docenti e genitori 

Gli incontri saranno tenuti dalla dott.ssa Simona Fabro. 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
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