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Al Personale scolastico 

Ai genitori degli alunni Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

Alle Bacheche Digitali 

OGGETTO: Emergenza COVID 19 – Attivazione del Progetto “Life skills - Serena…mente” 

 

Per fronteggiare il disagio causato dalla difficile situazione attuale e promuovere il benessere psico-

fisico dell’intera comunità scolastica, verrà avviato, a partire dal 5 dicembre, il Progetto “Life Skills 

– Serena…mente”, che prevede l’attivazione a scuola di un servizio di consulenza psicologica, 

rivolto ad alunni e personale scolastico. Questa sarà anche l’occasione per prevenire o affrontare 

situazioni di disagio, insite nella delicata fase adolescenziale, e potenziare le competenze personali 

dei ragazzi attraverso attività mirate. Una scuola che ponga al centro del suo interesse il benessere di 

tutti e la qualità della relazione non può non farsi carico di tutto ciò. 

Breve presentazione del Progetto 

 Argomenti 

- Presentazione del servizio di supporto e sostegno psicologico per alunni, genitori e personale 

scolastico; 

- emozioni e relazioni nel periodo COVID; 

- gestione dell’ansia, dello stress e dell’apatia nel periodo COVID. 

 Metodologia 

- Incontri in classe, brainstorming, confronto con gli insegnanti. 

 Tempi 
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Da dicembre a maggio.  

 Fasi del progetto 

Prima fase – dicembre 2020 

- Sportello di ascolto rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado;  

- incontri in classe per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado. 

Gli alunni della Scuola Secondaria   potranno accedere allo Sportello in orario scolastico previo 

consenso scritto a firma di entrambi i genitori (il modello è allegato alla presente 

comunicazione). I Coordinatori di classe raccoglieranno   i consensi entro il 12 dicembre. 

Seconda fase – da gennaio a maggio 2020  

- Attività mirate rivolte alle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado; 

- sportello di ascolto rivolto al personale scolastico e agli alunni della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado.  

In merito alla modalità di fruizione del servizio, si specifica quanto segue:  

- gli alunni della Scuola Secondaria potranno accedervi in orario scolastico; 

- gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria ed il personale scolastico 

potranno accedervi, su appuntamento contattando direttamente lo psicologo (gli alunni 

accompagnati dai genitori). 

  

Il Progetto in oggetto sarà curato dal Dott. Pascarella Marco, di cui si allega il curriculum vitae.  

Lo psicologo resta a disposizione per informazioni, prenotazioni allo sportello d’ascolto o eventuali 

chiarimenti sul progetto “Life Skills - Serena…mente” al numero 342 945 8476 o alla mail 

dott.marcopascarella@gmail.com. 

 

 La Referente del Progetto                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Sabrina Lisi                                                                            Catia Scattolini 
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