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Circ. n. 88          
Cesano Boscone, 12/11/2021 

                                              Agli alunni 
Alle famiglie 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

p.c. alla DSGA 
 
Oggetto: Progetto di Psicologia Scolastica 

 
La revisione del PTOF annuale 2021/2022 ha previsto l’attivazione del progetto di cui 
all’oggetto articolato nel seguente modo: 
 
Esperto Esterno Dott. Pennati Amos (Psicologo, Psicoterapeuta) 
A partire da giovedì 18 novembre, è attivo il servizio di psicologia scolastica a cura del 
Dottor Amos Pennati, che riceverà su appuntamento dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso 
la sede centrale di via Bramante 5, gli alunni, le famiglie e il personale scolastico. 
In alternativa e in assenza di interventi, effettuerà momenti di osservazione nelle classi 
ove richiesti dai docenti. 
Sentiti i rispettivi consigli di classe/team di sezione /intersezione, le richieste di intervento 
da parte dei docenti sugli alunni previo accordo con le famiglie e il Dirigente Scolastico, 
dovranno essere inviate dal coordinatore di classe/team di classe, sezione, al Dottor 
Pennati, al seguente indirizzo mail: pennati.amos@icsalessandrinicesanob.edu.it  e alla 
Dirigente; le richieste da parte di famiglie e personale scolastico, dovranno essere 
trasmesse solo ed esclusivamente al Dottor Pennati alla mail sopra menzionata. 
 
 
Esperto Interno Prof.ssa Filella Nicoletta (docente di pianoforte nella scuola secondaria di I 
grado, Psicologa, Psicoterapeuta ad orientamento cognitivo); 
Docente Facilitatore, Prof.ssa Greco Ester (docente di lettere nella scuola secondaria) per 
interventi di supporto didattico-pedagogico ai docenti sulle classi. 
La Dott.ssa Filella ha avviato il proprio intervento martedì, 9 Novembre, con la funzione di 
supporto cognitivo-emotivo volto alla soluzione di problematiche e conflitti presenti nelle 
classi e/o tra i singoli alunni e/o nella gestione della relazione Docente-Alunno. 
La suddetta, con il supporto ove necessario della consulenza didattica-pedagogica della 
prof.ssa Greco, costruirà uno spazio di ascolto, mediazione e facilitazione che darà modo 
al gruppo classe di esporre problematiche che emergono tra gli alunni di una classe o 
nella gestione di uno o più alunni da parte dell’insegnante.  
Sentiti i rispettivi consigli di classe/team di sezione /intersezione, la segnalazione dei casi 
dovrà essere inviata entro il Venerdì pomeriggio dal coordinatore alla Dirigente, che 
valuterà quale tipo di intervento attivare tra le possibilità a disposizione. 
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Saranno messe a disposizione due ore a settimana, ogni Martedì dalle 11.00 alle 13.00, 
così suddivise:  
1. colloquio individuale con il Docente che emette la richiesta, o alunno , piuttosto che  
un’ora di osservazione del gruppo classe in cui risulti un disagio e/o una lamentela. 
2.  Valutazione della “gravità del caso” e interventi da mettere in atto. 
 
 
 
                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                             Dr.ssa Mariangela Camporeale 

     (Firma apposta ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs.39/'93) 


