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Progetto I.C. Santo Calì 

 
Azioni progettuali: 

1. Sportello di ascolto; 
2. Laboratori per alunni; 
3. Incontri di gruppo con i genitori; 
4. Incontri di gruppo con insegnanti e personale scolastico; 
5. Consulenza su casi specifici in sede di consiglio di classe. 

 
Monte ore e gestione attività: 
Data la situazione di emergenza, le azioni progettuali saranno erogate online su prenotazione e 
attraverso il numero e l’e-mail pubblicati sul sito dell’Istituto. Al termine della situazione emergenziale 
e a seguito di un confronto con l’Amministrazione scolastica, si procederà con la pubblicazione di un 
calendario con incontri settimanali e in presenza. 
 
Azione preliminare: 
Per massimizzare i risultati del progetto si richiedono due incontri per plesso. Un incontrò sarà rivolto 
ai soli docenti del plesso per chiarire le possibilità progettuali; un incontro sarà rivolto ai genitori 
referenti delle classi del plesso per incentivarne la partecipazione. 
 
 
 

Azione progettuale n°1 
Sportello di ascolto 

Destinatari: 
• Alunni; 
• Famiglie; 
• Tutto il personale scolastico. 

 
Il servizio può essere erogato:  

• In presenza, al termine della situazione di emergenza (si riceve rispettando le norme igienico-
sanitarie); 

• Telefonicamente; 
• Online (videochiamata). 

 
Modalità di accesso: 
Per genitori e personale scolastico 

• Preferibilmente su appuntamento 
o Fissato tramite e-mail: antonino.costanzo@iclinguaglossacali.edu.it; 
o Fissato telefonicamente: (+39)3479519644 (prenotazioni effettuabili dal lunedì al 

venerdì dalle 9.00 alle 18.00, no orari pasti); 
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• Direttamente in presenza recandosi fisicamente allo sportello (avranno la precedenza gli alunni, 
le situazioni critiche e chi avrà preso un appuntamento). 

 
Per alunni 

• Su appuntamento; 
• Direttamente in presenza recandosi fisicamente allo sportello. 

 
N.B. Gli incontri rispettano quanto sancito dal codice deontologico degli psicologi italiani.  
 
 
 

Azione progettuale n°2 
Laboratori per alunni 

Su richiesta dell’amministrazione scolastica, lo psicologo potrà attivare laboratori psico-educativi 
rivolti ai gruppi classe. 
Modalità: 

• In presenza, al termine della situazione di emergenza; 
Quando: 

• Al bisogno del gruppo classe. 
 
 
 

Azione progettuale n°3 
Incontri di gruppo con i genitori 

Ogni plesso avrà un docente che farà da coordinatore/referente (vedi Tab. 1). Il referente avrà il 
compito di raccogliere le tematiche (su cui si richiede un approfondimento o un  confronto), le adesioni 
e organizzare gli incontri in accordo con il professionista e l’amministrazione scolastica. 
Parteciperanno solo i genitori agli incontri. 
 

• Online; 
• Massimo 12 unità ad incontro; 
• 1.30h a incontro. 

Quando: 
• In base alla disponibilità del professionista. 

            N.B. è possibile organizzare 2 incontri in un unico pomeriggio. 
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Azione progettuale n°4 
Incontri di gruppo con insegnati e personale scolastico 

Ogni plesso avrà un docente che farà da coordinatore/referente (vedi Tab. 1). Il referente avrà il 
compito di raccogliere le tematiche – su cui si richiede un approfondimento o un  confronto –, le 
adesioni e organizzare gli incontri in accordo con il professionista e l’amministrazione scolastica. 
 
Modalità: 

• Online; 
• Massimo 12 unità ad incontro; 
• 1.30 h a incontro. 

Quando: 
• In base alla disponibilità del professionista. 

N.B. è possibile organizzare 2 incontri in un unico pomeriggio. 
 
 
 

Azione progettuale n°5 
Consulenza su casi specifici in sede di consiglio di classe 

Su richiesta dell’amministrazione scolastica, lo psicologo potrà partecipare ai consigli di classe per 
fornire le sue competenze. 
 
Modalità: 

• a distanza o presenza. 
Quando: 

• In base alla disponibilità del professionista e al bisogno dell’I.C. 
       N.B. La consulenza sarà erogata nel rispetto e nella tutela della privacy. 

Tab. 1. Plessi e coordinatori. 

Plesso Località Grado Coordinatore 
Luigi Pirandello Linguaglossa Secondaria di primo grado Prof. Di Mauro Egidio 
Pietro Scuderi Linguaglossa Primaria Prof.ssa Patanè Venera 
S. Antonio (Via S. 
Nicola) 

Linguaglossa  Infanzia Prof.ssa Lo Giudice 
Lucia 

Principessa (Via 
Libertà) 

Linguaglossa Primaria Prof. Ragaglia Alfio 

Francesco Crispi Castiglione Infanzia e primaria Prof.ssa Giannetto 
Paola 

Alfredo Niceforo Castiglione Primaria e secondaria di I grado Prof.ssa Coco Gaetana 
Don Mario Strano Solicchiata Primaria e secondaria di I grado Prof.ssa D’Angiolella 

Tiziana 
 


