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Circolare n. 077 
 
PALADINA,  6 NOVEMBRE 2021                                          AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 

                                                                                AL PERSONALE ATA  

      

                                                AL SITO WEB 

       

OGGETTO:  Dialoghi sulle pratiche scolastiche in anno COVID. 
Calendario incontri   Scuola Secondaria 
 

Continuano in quest’autunno le azioni inserite nel progetto finanziato dal Miur e voluto 
dall’Istituto, denominato “Servizio di supporto psicologico per i disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19”. 
 
 

  In relazione alle istanze emerse durante  gli incontri svoltisi  nel precedente 
anno scolastico, si propone, per il personale docente della Scuola Secondaria, la 

partecipazione  ai seguenti momenti, in presenza, destinati allo scambio di riflessioni 
per rispondere alle esigenze  relazionali ed educative create dal cambiamento che è 
derivato dall’emergenza COVID-19 con la presenza della dott.ssa Ravasi. 

 

 Data Orario Modalità 

VE 19.11.2021 h. 10.00/h. 11.00 

 

 

Caffè in sala 
professori MA 30.11.2021 h. 10.00/h. 11.00 

 
 
Si  precisa che tali  momenti in presenza  sono occasioni di incontri e dialogo 

con chi si trova a scuola in intervalli tra orari di servizio o non in servizio in aula; è 

pertanto lasciata alla libera volontà di ciascuno  la possibilità di trattenersi in sala 
professori  presso la Scuola  Secondaria nelle date e negli orari sopra riportati, per 

poter fruire di questo spazio “informale” di confronto con la presenza del 
professionista esterno. 

Nel rispetto delle disposizioni vigenti per la prevenzione del contagio, si  chiede 

a tutti i docenti interessati di comunicare la propria intenzione di partecipare, con 
anticipo, ai  docenti referenti del proprio plesso; in questo modo si consentirà 

l’accesso ad un congruo numero di persone  e si potranno rispettare le norme sul 
distanziamento.  
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
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