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Uta, 02/12/2022 
           Circolare   n. 066                                                              

Ai Docenti e agli ATA 
Ai Genitori 

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

 
     
         Oggetto: Progetto Ascolto & Supporto – proseguo ATTIVITA’ annualità 2022/2023 
 
 
   La Dirigente e lo Staff dell’Istituto Comprensivo di Uta sono lieti di comunicarVi la prosecuzione 
dell’attività in oggetto, nell’ambito dell’iniziativa ministeriale “Ascolto & supporto”, che , per il corrente 
anno scolastico, verrà attuata dallo psicologo Ruben De Luca, autore di numerosi saggi ed esperto in 
criminologia, bullismo, cyberbullismo, disturbi alimentari e problematiche legate all’adolescenza. 
 
   Il progetto, come ormai noto alla nostra utenza, prevede lo spazio di ascolto rivolto agli alunni, ai 
docenti e ai genitori; teacher training rivolto ai docenti durante le attività didattiche; parent training per 
i genitori; attività formative e psicoeducative per le classi, concordate preventivamente con i docenti 
della classe ed i genitori, corsi di formazione e seminari destinati ai nostri docenti e alla nostra utenza. 
 
   Rammentiamo però a tutta la nostra utenza che per accedere ai colloqui, e per la partecipazione alle 
attività svolte in aula, gli alunni dovranno essere autorizzati dai genitori scaricando e compilando i moduli 
dal sito della scuola in apposita area nel menù in basso a sinistra della Home page, dedicata allo psicologo 
scolastico. È altresì necessario prendere accurata visione dell’informativa allegata alla presente circolare 
e rinvenibile nella sezione Privacy del nostro sito istituzionale. 
 
   I colloqui individuali si svolgeranno nella massima riservatezza, a partire dal giorno 6 dicembre 2022, 
nei locali della scuola, previo appuntamento tramite un messaggio Whatsapp al numero 347 9445053, 
indicando nome, classe e scuola (es nome-cognome-madre/padre alunno-classe 1A-scuola primaria Uta, 
indicando altresì se si richiede un incontro per se stessi o per i propri figli)  
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Minafra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   
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