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Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 
 

Circolare n. 167 

A TUTTA LA COMUNITÀ SCOLASTICA 

AL DSGA 

SITO WEB/ATTI/ALBO ON-LINE 

 

 

OGGETTO: Attività di supporto psicologico – CALENDARIO MAGGIO 2021 

 

 

Prosegue, presso la nostra Istituzione Scolastica, il servizio di supporto psicologico attivo da dicembre 2020 

a cura della Dott.ssa Maria Serena De Masi, Psicologa Clinica e Psicoterapeuta, Psicologa Scolastica, 

Docente di Filosofia e Scienze Umane e per il Sostegno, Docente dell’Istituto di Psicoterapia Psicoumanitas. 
 

Il servizio, finanziato dal Ministero dell'Istruzione, ha lo scopo di fornire supporto psicologico a studenti, 

famiglie e personale della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, 

per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 
Lo psicologo offre un contenitore in grado di dare significati nuovi ai vissuti espressi, in un’ottica di ascolto 

empatico. L’attività di ascolto, di confronto e di sostegno è volta ad accompagnare l’altro nella ridefinizione 

dei vissuti percepiti e nella ricerca di strategie possibili per affrontarli. 
 

Un’iniziativa importante per tutta la comunità scolastica. 
 

Vista la situazione emergenziale, il servizio psicologico sarà effettuato a distanza.  

 

CALENDARIO MAGGIO 2021 

 

DATA ORARIO MODALITÀ 

  Giovedì 6 maggio 15.00 – 20.00 On-line 

Giovedì 13 maggio 15.00 – 20.00 On-line 

Giovedì 20 magio 15.00 – 20.00 On-line 

Giovedì 27 maggio 15.00 – 20.00 On-line 

 

Gli interessati potranno contattare la Dottoressa De Masi telefonicamente al numero 320 84 92 656, anche 

tramite sms e WhatsApp oppure via mail all’indirizzo serena.demasi@icvalesium.edu.it .   
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