
 

 
 
 
 

 
 

 
Circolare n. 32 

Ai Docenti 

Alle famiglie 

Alle studentesse e agli studenti  

Personale ATA 

Sito web: www.istitutoangioy.edu.it 

 
 

 
 
Oggetto: Attivazione progetto !Insieme” (Si Torna) Tutti a Iscola - Linea Ascolto e Supporto 
 
 
           Si comunica che a partire da martedì 27 settembre 2022 avrà inizio il progetto !INSIEME” - (SI TORNA) 

TUTTI A ISCOLA – Linea Ascolto e Supporto per l’anno scolastico corrente. Il progetto prevede la presenza a 

scuola delle due psicologhe, la Dott.ssa Silvia Caria e la Dott.ssa Carla Ximenes. Responsabile del coordinamento 

del progetto è la Prof.ssa Daniela Soru a cui è possibile rivolgersi per chiarimenti o informazioni. 

 
Il servizio sarà attivo secondo questi orari: 
 

 LUNEDì dalle ore 8:30 alle 13:30 

 MARTEDì dalle ore 8:30 alle 13:30 

 MERCOLEDì dalle ore 8:30 alle 13:30 

 GIOVEDì dalle ore 8:30 alle 11:30 

 VENERDì dalle ore 9:30 alle 13:30 

 SABATO dalle 9:30 alle 13:30 
 
 
Il progetto prevede diverse aree di intervento: 

" Sportello di benessere psicologico rivolto ad alunni, famiglie ed insegnanti 
" Laboratori in classe 
" Partecipazione del professionista, ove necessario, a incontri periodici con docenti e genitori. 

 





 

 
 
 
 

 
 

 
La finalità degli interventi sarà quella di: 

" incrementare il benessere personale degli alunni e del gruppo classe, nel caso in cui si presentassero 
necessità;  
" prevenire e/o contenere situazioni di disagio o sofferenza sia a livello individuale che relazionale; 
" contribuire a rendere la scuola più funzionale rispetto alle finalità e agli obiettivi di diritto allo studio,  
" allo sviluppo armonico della personalità dei singoli alunni;  
" favorire l’inserimento dei nuovi alunni in ingresso; 
" promuovere percorsi di orientamento degli alunni in uscita. 

 
 
Si invita a prendere visione dell’informativa, con autorizzazione da compilare e firmare, allegata alla presente 
circolare. 
I docenti, il personale ATA, i genitori e gli alunni che volessero usufruire del servizio possono prenotarsi 
attraverso le apposite cassette sistemate al piano terra dell#Istituto, oppure scrivendo alle dottoresse ai 
seguenti indirizzi mail: 
 
 Dott.ssa Carla Ximenes:      Dott.ssa Silvia Caria:  
 carlaximenes78@gmail.com     silvia-caria@tiscali.it 
 
    
  
          La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                   Dott.ssa Teresa Florio 
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