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All’Albo on line
Alla comunità scolastica 

Alla responsabile del procedimento, prof.ssa Maria Domenica SPERANZA (FS)
Allo psicologo scolastico, dott.ssa Genny RIPEPI 

Alla DSGA 
Alle referenti BES

Agli Atti

OGGETTO:  Avvio Progetto di supporto psicologico Emergenza ucraina 

Si comunica alla comunità scolastica tutta che l'Istituto Comprensivo “Don Francesco Mottola” di Tropea ha
il privilegio e l'opportunità di ospitare circa 10 alunni e studenti di nazionalità ucraina. A tale scopo fornirà
un supporto ai docenti e alle classi accoglienti tali allievi per rispondere a eventuali forme di disagio rilevate
dal Consiglio di classe. 
Questa istituzione scolastica ha provveduto, mediante selezione pubblica, ad individuare un esperto esterno
psicologo nella dott.ssa Genny Ripepi. L’attività di sportello psicologico, e in generale quella di un progetto
da calare nelle specificità delle singole classi, fornirà un sostegno ai bisogni degli studenti, delle famiglie,
dei consigli di classe e del personale ATA. L’IC “Don Francesco Mottola” di Tropea, Drapia, Parghelia,
Zambrone  muove,  infatti  dalla  consapevolezza  che  oltre  alla  preparazione  culturale,  all’istruzione  e
all’apprendimento di abilità tecniche e scientifiche, gli alunni e le loro famiglie si aspettano dalla scuola una
formazione più trasversale e globale, ovvero di essere accolti e ascoltati come persone, con le loro domande,
dubbi, preoccupazioni ed emozioni. Si ribadisce che l’attività ha un carattere preventivo, non curativo, tesa
com'è a promuovere e potenziare abilità di risoluzione e presa in carico di specifiche dinamiche esistenziali,
concepita prioritariamente come corale, ovvero cucita sui bisogni collettivi del gruppo classe. 
L'intervento della psicologa prevede 53 ore massimo di attività così ripartite: 14 ore di incontri individuali, 4
ore di corso di aggiornamento per i docenti, 35 ore di attività nelle classi aderenti al progetto.
A garanzia della riservatezza, gli incontri individuale avverranno in presenza, presso la sede della scuola
secondaria  in  via  Coniugi  Crigna,  di  norma  dalle  16.45  alle  17.45  di  martedì  e  giovedì,  nel  piano
seminterrato.
Per quanto riguarda l’attivazione del progetto all’interno delle classi, sono necessari i seguenti adempimenti
a cura dei coordinatori di classe:
 Verifica della delibera del Consiglio di Classe 
 Raccolta delle autorizzazioni dei genitori di tutti gli alunni della classe tramite GoogleForm da inserire

all’interno  della  classroom/REL,  con  il  supporto  del  team  digitale  che,  insieme  alla  responsabile  del
procedimento ins.  Maria Domenica Speranza,  presidierà il  rispetto della privacy nella compilazione del
modulo. 
Anche la prenotazione ai colloqui avverrà tramite link che sarà inserito nelle classroom/REL a cura dei
coordinatori di classe, supportati dalla responsabile del procedimento, ins. Maria Domenica Speranza.
Con l’augurio di buon lavoro a tutti 

  Il Dirigente Scolastico
       Prof. Francesco Fiumara
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