
Circolare n. 55_alu            Lesmo, 9/11/2022 

Alle famiglie  
           Classi Prime  

Scuola Secondaria di I Grado 
 

Oggetto: progetto “Psicopedagogista a scuola” e calendario incontri con la psicopedagogista CLASSI PRIME 
 
Si comunica alle gentili famiglie che anche quest’anno scolastico è stato attivato il progetto 
PSICOPEDAGOGISTA A SCUOLA finanziato dal consorzio dei Comuni.  

Il servizio sarà tenuto dalla dott.ssa Genni Mancuso  
La finalità del progetto è quella di favorire uno sviluppo armonico ed integrato di tutte le dimensioni 
cognitive, comportamentali, affettive e relazionali, in un’ottica di accompagnamento alla conoscenza di sé 
nella costruzione della propria identità e del proprio percorso di crescita all’interno di una fase di 
cambiamento globale tipica dell’età adolescenziale. 
Il progetto, già inserito nel POFT, si compone di: 
 

• Una parte laboratoriale sulle emozioni, sulle dinamiche relazionali, sull’identificazione di genere e 
sull’affettività e sessualità che prevedono l’intervento della psicopedagogista in ciascuna classe a 
partire dal mese di novembre. 

• Una consulenza psicopedagogica rivolta agli alunni, ai genitori e agli insegnanti e si propone di aiutare 
a gestire le diverse problematiche di carattere psicologico ed educativo che insorgono durante la 
crescita e che possono essere affrontate per tempo e con efficacia.  
 

Per la consulenza psicopedagogica saranno attivati degli sportelli di ascolto riservati ad alunni, a genitori e ai 
docenti. 
 
Le classi prime inizieranno con la psicopedagogista dott.ssa Genni Mancuso il laboratorio dal titolo. 
“Dinamiche di gruppo, dinamiche di classe”. La durata è di 3 ore per classe e si svolgerà secondo il seguente 
calendario: 

GIORNO ORA 

 3 4 5 

venerdì    11/11/2022 1F 1A 1B 

martedì   15/11/2022 1D 1E 1C 

lunedì      21/11/2022 1B 1E 1C 

martedì   22/11/2022   1A 1F 

venerdì    25/11/2022 1E 1C 1D 

lunedì      28/11/2022 1D // 1B 

martedì   29/11/2022 1A 1F   
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


		2022-11-09T15:51:51+0100
	STEFANIA BETTIN




