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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  

 

        Ai docenti 

        Ai genitori e agli alunni 

        Al personale ATA 

        Al DSGA 

         Sito Web 

        Registro ArgoNext 

     

OGGETTO: Calendario  sportello supporto psicologico. 

 

 

 

 Di seguito si riepilogano gli incontri programmati per il mese di maggio 2021 come da 

calendario a seguire: 

 

 

data  In presenza on line 
04.05.2021 

  ///////  sportelli d'ascolto con insegnanti della Primaria e della 

Secondaria e colloqui individuali dalle ore 15.30 alle ore 19.30 

(online, 4 ore) 

05/05/21 /////// colloqui individuali dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (online, 4 ore) 

10/05/21 /////// colloqui individuali dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (online, 3 ore) 

11/05/21 /////// incontri tematici con i genitori delle classi quarte e quinte della 

Primaria e colloqui individuali dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (online, 

4 ore) 

19/05/21 /////// colloqui individuali dalle 15.00 alle 18.00 (online, 3 ore) 

21/05/21 /////// incontro tematico rivolto ai genitori delle classi Terze della 

Secondaria di I ° grado e colloqui individuali dalle ore 15.30 alle ore 

19.30 (online, 4 ore) 

26/05/21 Laboratorio "Corpo-

musica-emozioni" con 

le classi Seconde della 

Primaria dalle 

ore 09.00 alle ore 12.00 

(in presenza, 3 ore) 

/////// 

28/05/21 incontri tematici con le 

classi (in presenza, 3 

ore) 

/////// 

 

Gli incontri tematici rivolti ai genitori delle classi Quarte e Quinte della Primaria ed ai 
genitori delle classi Terze della Secondaria di 1° riguarderanno la "Comunicazione 
efficace ed educativa: strategie e strumenti utili per una relazione efficace".  
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Gli incontri tematici rivolti alle classi verteranno su "Gestione dell'ansia nel contesto 
della Pandemia" e su "La Comunicazione efficace, le relazioni e la gestione dei 
conflitti".  

Gli incontri potrebbero essere soggette a modifiche. 
 

   

 Si ricorda che i colloqui individuali, ad accesso gratuito, non avranno natura clinica né 

terapeutica ma esclusivamente di ascolto, confronto, consulenza e supporto. 

 

 La dott.ssa Claudia Franchina effettuerà gli incontri individuali  sia in presenza che in 
modalità telematica, dopo apposita prenotazione tramite email CLAUDIAFR@HOTMAIL.IT ,  

inviando al contempo il previsto consenso informato.  

 

Gli interessati saranno contattati direttamente  dalla Dott.ssa Franchina. 

 
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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