
 
 

“Io ti ascolto: 

dal contagio emotivo al benessere psicologico a 
scuola” 

Servizio di Supporto Psicologico al personale scolastico, agli alunni e alle 

famiglie per l’emergenza COVID-19, A.S.2020/2021 

Istituto Comprensivo Statale “John Dewey” 

Plessi di SAN MARTINO IN PENSILIS (sede centrale) – PORTOCANNONE-URURI 
 

 
“I traumi dovrebbero essere letti come 

eventi ai quali individui e collettività 

possano rispondere facendo uso della 

loro peculiare “memoria sociale”, 

elaborando cioè proprie narrazioni 

terapeutiche.” 

(Natale Losi) 
 
 
 

CALENDARIO aggiornato 
 
 
Dicembre 2020 

 
 

❖  14/12/2020 

Attraverso Google Meet vi sarà dalle ore 15:00 alle ore 16:00 una riunione online di 
presentazione delle attività da parte del f.to Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Immacolata 

Lamanna e dalla dott.ssa Monica Gammieri quale esperto del supporto psicologico per 
l’emergenza Covid-19. 
Saranno invitati a partecipare il corpo docente e i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 
Statale “John Dewey”. 

 

 

❖  16/12/2020 

Attivazione dello Sportello D’Ascolto presso la Scuola Secondaria di primo grado di San Martino 
in Pensi- lis. 
Dalle ore 14:30 alle ore 16:00 spazio di ascolto dedicato ai genitori degli 
alunni. Dalle 16:00 alle 17:30 spazio di ascolto dedicato al personale 
scolastico. 



❖  17/12/2020 

Attivazione dello Sportello D’Ascolto presso la Scuola dell’Infanzia di 
Portocannone. Dalle ore 14:30 alle ore 16:00 spazio di ascolto dedicato ai 
genitori degli alunni. 
Dalle 16:00 alle 17:30 spazio di ascolto dedicato al personale scolastico. 

 

 

❖  18/12/2020 

Attivazione dello Sportello D’Ascolto presso la Scuola dell’Infanzia di Ururi. Sportello D’Ascolto 
dedicato al personale scolastico (un’ora e trenta minuti) e famiglie degli alunni (un’ora e trenta 
minuti). Il tutto dalle ore 8:10 alle ore 11:10. 

 
 

❖  21/12/2020 

Dalle 11:30 alle 13:30 Scuola primaria di Ururi. 

Dalle ore 14:30 alle ore 16:00 spazio di ascolto dedicato alle famiglie. Dalle 16:00 alle 17:30 

spazio di ascolto dedicato al personale scolastico (presso la Scuola dell’Infanzia di 
Portocannone). 

 
 

 

❖  22/12/2020 

Attivazione dello Sportello D’Ascolto presso la Scuola Secondaria di primo grado di San Martino 
in Pensi- lis. 
Dalle ore 14:30 alle ore 16:00 spazio di ascolto dedicato ai genitori degli 
alunni. Dalle 16:00 alle 17:30 spazio di ascolto dedicato al personale 
scolastico. 

 
 

 

❖  28/12/2020 

Attivazione dello Sportello D’Ascolto presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di 
Portocannone. Dalle ore 10:00 alle ore 11:30 spazio di ascolto dedicato ai genitori degli 
alunni. 
Dalle 11:30 alle 13:00 spazio di ascolto dedicato al personale scolastico. 

 
 

Dott.ssa Monica Gammieri 

email: monicagammieri@libero.it 

cell. 334 1436780 

mailto:monicagammieri@libero.it

