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Circ. n. 211 Gazzada Schianno, 10 maggio 2022 

Ai docenti Scuola primaria e secondaria di primo grado 

Ai genitori degli alunni ucraini frequentanti l’ I.C. 

p.c. Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria 

Alla Bacheca del R.E. 

Al Personale ATA 

Agli atti 

 
Oggetto: Attività di “Supporto psicologico” in favore degli alunni ucraini, psicologa Dott.ssa M. Merola 

 

Si informa che a partire dal giorno 11 maggio 2022 sarà avviato il progetto di “Supporto psicologico” in favore 

degli alunni ucraini iscritti presso il nostro Istituto comprensivo, con la psicologa, Dott.ssa Maddalena Merola. 
 

Le attività proposte avranno le seguenti finalità: accoglienza, facilitazione nell’espressione delle emozioni, 

miglioramento del benessere psicologico e relazionale. 
 

La Dott.ssa Merola sarà disponibile per le attività di supporto psicologico nei giorni e nelle ore indicate, fino al 

termine dell’anno scolastico: 

 

- lunedì dalle 10:50 alle 11:50 – plesso primaria e secondaria di Buguggiate 
 

- lunedì dalle 12:00 alle 13:50 – plesso primaria e secondaria di Gazzada Schianno 
 

- martedì dalle 13:00 alle 14:10 – plesso secondaria di Morazzone 
 

- mercoledì dalle 11:00 alle 12:30 – plesso primaria di Morazzone 

 
- mercoledì dalle 12:40 alle 14:10 – plesso primaria e secondaria di Buguggiate 

 
Nei suddetti giorni la psicologa incontrerà gli alunni ucraini, nei rispettivi plessi di appartenenza, previo consenso 

dei genitori. Il modulo in allegato dovrà essere consegnato al Coordinatore di classe. 
 

Eventuali variazioni di date, orari e sedi saranno tempestivamente comunicate sulla Bacheca del RE. 
 

I colloqui si terranno in spazi dedicati e si precisa che saranno osservate tutte le misure di sicurezza come da 

normativa vigente in merito al Covid-19. 
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Su richiesta, è data la possibilità anche ai genitori di accedere al servizio. 
 
 
 

Inoltre, si informano i docenti che la Dott.ssa Merola sarà disponibile, previa prenotazione da inviare all’indirizzo 

mail maddalena.merola83@gmail.com, per uno spazio di confronto e di supporto, in modalità on-line, nei 

seguenti giorni: 
 

- martedì 17/5 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
 

- giovedì 19/5 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 - 

giovedì 26/5 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Botta Angela 

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 
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