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Circolare N. 81 

 

Sito web d’istituto 

 

Oggetto: Attività di orientamento allo studio e di supporto psicologico  

A seguito di regolare procedura tramite avviso pubblico di selezione rivolto ad esperti esterni, per 

garantire il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, si comunica che il nostro Istituto ha 

individuato, in qualità di esperto esterno, la dott.ssa Marra Maria Teresa,  

Le attività proposte dalla dott.ssa Marra hanno l’obiettivo di favorire il successo formativo degli 

alunni, tramite l’attivazione di interventi su gruppi classe. Il percorso previsto affronterà le tematiche 

delle emozioni vissute a scuola, dell’autostima, della comunicazione positiva e della conoscenza tra 

pari. 

Viene inoltre data la possibilità di usufruire di uno sportello d’ascolto  aperto a tutto il personale 

scolastico, agli alunni, previa specifica autorizzazione da parte dei genitori, ed alle famiglie. Per 

prenotare un incontro con la dottoressa Marra Maria Teresa è necessario scrivere una mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica: francesca.barbaro@icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it 

Di seguito il calendario degli incontri: 

 

Classi Data Orario 

IIA - II B scuola secondaria I grado 08/03/2023 11.00/12.00 

IIIA - III B scuola secondaria I grado 08/03/2023 12.00/13.00 

I A scuola secondaria I grado 15/03/2023 11.00/12.00 

I B scuola secondaria I grado 15/03/2023 12.00/13.00 

I D scuola secondaria I grado 22/03//2023 10.00/11.00 

II D scuola secondaria I grado 22/03//2023 11.00/12.00 

II D scuola secondaria I grado 22/03//2023 12.00/13.00 

V A scuola primaria 29/03/2023 11.00/12.00 

V B scuola primaria 29/03/2023 12.00/13.00 

V D scuola primaria 05/04/2023 11.00/12.00 

V E scuola primaria 05/04/2023 12.00/13.00 

I F – II F – III F scuola secondaria I grado 12/04/2023 11.00/12.00 

V F scuola primaria 12/04/2023 12.00/13.00 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 03/03/2023 

                                                                                                             

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 
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