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                                                                                                    Agli alunni dell’Istituto  
Ai Genitori  

Al personale della scuola  
                                                Ai docenti  

Grasso Francesca  
 Fronte Carmelo  

Vassalli Giuseppe  
Cutrona Maria Assunta  

Ai docenti  
di Scienze Motorie  

Ai docenti  
Caramanna Manuela  

Gelsomino Carmen  
  Ai docenti coordinatori  

  
Oggetto :  Benessere psico- fisico della comunità scolastica in modalità Dad  
 
Nell’ambito delle attività inerenti l’Inclusione , al fine di fornire servizi formativi di benessere psico- 
fisico , in continuità con le azioni previste dall’Istituzione scolastica ,  si rende nota l’attivazione sia dello 
sportello online di consulenza pedagogica curato dai docenti F. Grasso e C. Fronte , sia di attività  psico-
motoria. 
 
Sportello di consulenza psicopedagogica  
 
I Prof.ri Fronte e Grasso si occuperanno di realizzare momenti educativi destinati , in questa prima fase , 

alle classi prime e quinte dell’Istituto .  

Nello specifico i coordinatori e  il prof.re Vassalli si occuperanno di raccogliere le istanze delle classi o 

dei gruppi interessati e darne comunicazione ai prof.ri Fronte e Grasso .  
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La prof.ssa Cutrona si occuperà di fare un monitoraggio dell’attività e  segnalare ai coordinatori le 

problematiche riscontrate al fine di orientare l’azione educativa nel rispetto delle esigenze della classe .     

Gli alunni anche a piccoli gruppi e sempre in modalità Teams , incontreranno i docenti coinvolti 

nell’iniziativa ,  a partire da giorno 6 Aprile .   

Le video lezioni si terranno tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 11.00  

  
Modalità operative  
 
Si chiede ai docenti di programmare le video-lezioni della settimana a partire dal 6 Aprile lasciando la 

possibilità alle classi prime e quinte di partecipare allo sportello formativo. 

Il mercoledì , sempre alla stessa ora , lo sportello sarà attivo  per i docenti e per il personale della 

scuola che ne facciano richiesta . 

 Si comunica ,inoltre, che  lo sportello destinato ai docenti e personale della scuola  verrà attivato , anche  

mercoledì  pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00. 

In un momento di grande preoccupazione come quello che stiamo vivendo ,sia gli adulti che  gli 

adolescenti necessitano di consulenti esperti in dinamiche relazioni , ai quali  esternare le loro insicurezze.   

 
 Attivazione:  Attività “Lo Sport a Distanza “ 
 
I docenti di Scienze Motorie dedicheranno una delle due ore di video lezione ad attività prettamente 

motorie e non teoriche.  

Operando in sinergia fra di loro, i docenti condivideranno con le proprie classi e secondo il loro orario, 

link atti al raggiungimento del pieno benessere psico-fisico degli studenti. 

Le iniziative verranno estese successivamente anche ai genitori . 

Considerato l’alto valore formativo dell’iniziativa , finalizzata al benessere pisico-fisico, nonché al 

successo formativo di ogni individuo, e nel rispetto di una piena inclusione, si invitano tutti i docenti 

a collaborare per la buona riuscita della stessa.  

Per eventuali chiarimenti le funzioni strumentali restano a disposizione.  

 

Funzioni strumentali Benessere  

 C. Gelsomino – M. Caramanna  

Funzioni strumentali Inclusione  

M. Cutrona – C. Fronte   

 
 
 


