Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°061

Lanusei, 02 dicembre 2020
Alle alunne e agli alunni dell’I.I.S. “Leonardo da
Vinci” di Lanusei
Ai loro familiari
A tutti i docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto:

servizio, nel contesto emergenziale in atto, di assistenza medica/psicologica alle alunne,
agli alunni, ai loro familiari e al personale della scuola, apertura dello sportello
psicologico.

Si comunica che il nostro istituto ha attivato, nel contesto emergenziale in atto, un servizio di
assistenza medica/psicologica alle alunne, agli alunni, ai loro familiari e al personale della scuola.
L’attività si svolgerà presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei (Nu), in
orario scolastico/extrascolastico secondo il calendario riportato di seguito.
Lo sportello psicologico di ascolto e consulenza è gestito dalla Dott.ssa Amalia Riccarda Elvira
Meloni, psicologa e psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli Psicologi. I colloqui, ad accesso gratuito,
non avranno natura clinica né terapeutica ma esclusivamente di consulenza ed orientamento. Le
attività di sportello sono rivolte alle alunne e agli alunni della nostra scuola, ai loro familiari e ai
docenti.
Le attività di sportello avverranno a distanza a partire da giovedì 3 dicembre 2020. In
particolare, il progetto si articola secondo quanto di seguito descritto:
A)

B)

C)

Contatti della Dott.ssa Amalia Riccarda Elvira Meloni:


Cellulare: 389 794 9952



Mail: meloni.lia@tiscali.it

Tipologie di attività previste:


Sportello di counselling psicologico individuale.



Azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l’autostima.

Obiettivi che il progetto si pone di raggiungere:


la promozione del benessere scolastico;



il sostegno e la crescita individuale;



la prevenzione dell’insorgenza del disagio scolastico;

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198
e-mail: nuis01600v@istruzione.it – pec: nuis01600v@pec.istruzione.it
codice fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V

Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI


il riconoscimento di situazioni di disagio e malessere psicologico-relazionale e
l’eventuale attivazione della rete dei servizi specifici sul territorio.

D)

Modalità di erogazione:


Chat



Video Chat



Telefono



Posta Elettronica

Calendario del servizio di assistenza medica/psicologica.
Data [2020]

Giorno

Dalle ore

Alle ore

Numero di ore

03 dicembre

Giovedì

08:30

12:30

4 ore

04 dicembre

Venerdì

08:30

12:30

4 ore

05 dicembre

Sabato

08:30

12:30

4 ore

09 dicembre

Mercoledì

08:30

12:30

4 ore

10 dicembre

Giovedì

08:30

12:30

4 ore

11 dicembre

Venerdì

08:30

12:30

4 ore

16 dicembre

Mercoledì

08:30

12:30

4 ore

17 dicembre

Giovedì

08:30

12:30

4 ore

18 dicembre

Venerdì

08:30

12:30

4 ore

19 dicembre

Sabato

08:30

12:30

4 ore

Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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