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Ai genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo di Salò 

e, p.c.  Ai docenti dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

OGGETTO: Laboratori di supporto psicologico-formativo. 
 

Facendo seguito alla nota n. 1746 del 26 ottobre 2020 relativa alla sottoscrizione di un 

Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine 
degli Psicologi per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, si 

comunica che anche il nostro Istituto ha avviato suddetto servizio. 

Nel contesto dell’emergenza Covid-19, per rispondere alle difficoltà e a traumi legati al 
quadro epidemiologico e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 

psico-fisico la Scuola offre ai genitori la possibilità di partecipare a degli 
incontri/laboratori finalizzati a supportare le famiglie a comprendere e gestire alcuni 

aspetti legati alle seguenti tematiche: 

● EMOZIONI - conoscere le proprie emozioni e distinguerle da quelle del figlio. 

Strategie di gestione dell’emozione funzionali e disfunzionali. Messa alla prova. 
Emozioni e vita nella pandemia. 

● SCUOLA - vantaggi e svantaggi DAD, utilizzo delle tecnologie nelle diverse fasce 

di età, famiglie e loro diversa socializzazione alle tecnologie, pianificazione delle 
attività di studio e compiti, gestione del tempo libero, socializzazione tramite 
social. 

● BENESSERE – conoscere e riconoscere i sintomi stress correlati, le strategie per 
affrontarlo e migliorare la propria salute psicofisica, valutazione iniziale e finale 

dei sintomi legati allo stress in ottica di prevenzione e/o cura. 

L’intero percorso laboratoriale si svolgerà on line e sarà coordinato dalla psicologa 
Jessica Guerreschi, esperta in benessere psicofisico. 

Si tratta di cicli brevi di tre incontri della durata di un’ora ciascuno rivolti a genitori della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. Gli incontri si svolgeranno nelle 

date indicate nella tabella sottostante, con orario d’inizio fissato alle 18:30 per tutti gli 
eventi formativi (eccezione di STRESS primaria del 14 maggio, alle ore    19:30). 

Gli interventi del sabato saranno alle ore 10:30. 
Il numero previsto per ogni laboratorio è di n. 15 persone e i partecipanti saranno 
ammessi secondo la data di registrazione. 

I Genitori possono iscriversi a quelli di proprio interesse indicando l'ordine di preferenza, 

all'interno della stessa scuola (es. tre moduli: scrivere 1 per quello di maggior interesse, 
2 per quello di medio interesse e 3 per quello di minor interesse), oppure selezionando 

un unico laboratorio (es. un modulo: scrivere solo 1). Nell'eventualità che il numero dei 
partecipanti sia superiore alle disponibilità dei posti, si procederà secondo l'ordine di 
preferenza indicato. 
Il termine per le iscrizioni è fissato al 5 aprile 2021. 

Al fine di raccogliere le adesioni si riporta di seguito il link per la registrazione alle attività 
proposte: https://forms.gle/dommYbKgHzDckSHYA 

Il dirigente scolastico 

dott. Glauco Morettini 
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Infanzia 

Paura 

MART 13 APRILE 

MART 20 APRILE 
MART 27 APRILE 

18.30 

Rabbia 
VEN 07 MAGGIO 
VEN 14 MAGGIO 

VEN 21 MAGGIO 

18.30 

Stress 
MERC 28 APRILE 

MERC 05 MAGGIO 
MERC 26 MAGGIO 

18.30 

Primaria 

Emozioni 
MART 04 MAGGIO 
MART 18 MAGGIO 

MART 25 MAGGIO 

18.30 

Iperconnessi 

LUN 12 APRILE 

LUN 19 APRILE 
LUN 26 APRILE 

18.30 

Stress 
VEN 16 APRILE 
VEN 23 APRILE 

VEN 14 MAGGIO 

18.30  
 

14 MAGGIO ore 19.30 

Secondaria 

primo grado 

Emozioni 

LUN 03 MAGGIO 

LUN 10 MAGGIO 
LUN 17 MAGGIO 

18.30 

Iperconnessi 
GIOV 15 APRILE 
GIOV 22 APRILE 

GIOV 29 APRILE 

18.30 

Stress 

SAB 17 APRILE 

SAB 24 APRILE 
SAB 15 MAGGIO 

10.30 

 
Calendario Laboratori 

distinto per ordine di scuola e tematiche 
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