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                                                                                                    MERCATO SAN SEVERINO, 20/08/2021 

 Ai genitori degli alunni 

 All’attenzione dei genitori rappresentanti di CLASSE/SEZIONE 

Al presidente del Consiglio di Circolo- mail 

Ai componenti del Consiglio di Circolo- mail  

A tutto il personale docente e ata- mail  

SITO     

                                                                                                                                    

Oggetto: attivazione sportello di ascolto e di supporto psicologico 
gratuito riservato ad alunni (soltanto se accompagnati dai genitori), 
famiglie, personale scolastico del 1° Circolo didattico di M. S. Severino, 
gestito dalla dott.ssa Carmela Morelli – psicologa e psicoterapeuta 
 
Si comunica che questa Istituzione Scolastica, grazie a specifici finanziamenti 
del Ministero dell’Istruzione, ha individuato, tramite bando pubblico, la 
dott.ssa Carmela Morelli, psicologa e psicoterapeuta, quale responsabile 
dello sportello di ascolto e di supporto psicologico gratuito, riservato ad 
alunni, famiglie e personale scolastico appartenenti al  1° Circolo, anche 
in relazione ai possibili disagi psicologici a seguito della pandemia da 
Covid19. 
Pertanto, si chiede ai  rappresentanti di classe/sezione di informare tutti i 
genitori dell’iniziativa in oggetto, alla quale si accede mediante 
prenotazione. 
 

Alcune informazioni 
Metodologia:  
I percorsi di supporto psicologico vengono realizzati attraverso colloqui 
individuali di consulenza della durata di 50 minuti. Ciascuno viene accolto 
attraverso una modalità empatica, non giudicante, con l’obiettivo di aiutarlo 
nell’analisi del problema e nella comprensione del proprio vissuto.  
I destinatari potranno avvalersi di uno o più incontri di consulenza psicologica 
individuali o in piccoli gruppi, avendo la possibilità di apprendere modalità di 
funzionamento maggiormente vantaggiose per il proprio benessere come 
attribuire un senso ed una motivazione alle proprie azioni, sviluppare  senso 
di responsabilità rispetto alle scelte da compiere, favorire una comunicazione 
cooperativa e ascoltare le proprie emozioni.  
 
Attività:  
 





- Sportello d’Ascolto in presenza  
E' uno spazio fruibile per gli alunni (soltanto se accompagnati dai genitori), i 

docenti e le famiglie,  nel plesso scolastico E. Pesce, il 
GIOVEDI', secondo il calendario di seguito specificato.  

 
- Sportello d’Ascolto on line.   
Qualora la situazione epidemiologica peggiorasse si prevede che la 
consulenza continui in modalità on line, attraverso la piattaforma G- Suite.   
  
- Si individuano le seguenti disponibilità di giorni ed orari per usufruire del 
servizio di supporto psicologico, AL QUALE SI ACCEDE 
ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PRENOTAZIONE TELEFONICA O VIA 
MAIL, al seguente recapito:  
  

dott.ssa Carmela Morelli 
email: carmelamorelli7@gmail.com 
cellulare: 333 8045125   
Si precisa che allo sportello si può accedere soltanto dopo aver 
compilato il consenso informato che la dott.ssa Morelli fornirà a coloro 
che si prenotano. 
  
 Data Orario Attività 

 
 
SETTEMBRE 

03/09/2021 8.30 - 12.30 Incontro informativo con i docenti 

23/09/2021 14:30 – 17:30  SPORTELLO di ASCOLTO su prenotazione 

30/09/2021 14:30 – 17:30  SPORTELLO di ASCOLTO su prenotazione 

 
 
OTTOBRE 

07/10/2021 14:30 – 17:30  SPORTELLO di ASCOLTO su prenotazione 

14/10/2021 14:30 – 17:30  SPORTELLO di ASCOLTO su prenotazione 

21/10/2021 14:30 – 17:30  SPORTELLO di ASCOLTO su prenotazione 

28/10/2021 14:30 – 17:30  SPORTELLO di ASCOLTO su prenotazione 

 
NOVEMBRE 

04/11/2021 14:30 – 17:30  SPORTELLO di ASCOLTO su prenotazione 

11/11/2021 14:30 – 17:30  SPORTELLO di ASCOLTO su prenotazione 

18/11/2021 14:30 – 17:30  SPORTELLO di ASCOLTO su prenotazione 

25/11/2021 14:30 – 17:30  SPORTELLO di ASCOLTO su prenotazione 

 DICEMBRE 02/12/2021 14:30 – 17:30  SPORTELLO di ASCOLTO su prenotazione 

09/12/2021 14:30 – 17:30  SPORTELLO di ASCOLTO su prenotazione 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

 Dott.
ssa

 Laura Teodosio 
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