
 Col San Martino, 28 dicembre 2020 

 A tutto il Personale 

 Ai Genitori degli alunni 

 I.C. Farra di Soligo 

 Atti 

 Sito web 

 

OGGETTO: Interventi svolti dallo Psicologo Marco Bubola. 

Lo Psicologo Marco Bubola, vincitore del Bando per la selezione di un esperto esterno per il conferimento di un 

incarico di assistenza psicologica e medica per l’a.s. 2020-2021, fornirà all’I.C. i seguenti servizi: 

- Colloqui individuali per adulti, genitori, insegnanti, personale scolastico, relativi a questioni individuali o legate 

all’ambiente scolastico. I soggetti interessati potranno richiedere una consulenza già da ora tramite mail a 

marco.bubola@icfarra.edu.it. Gli incontri si svolgeranno in presenza presso la sede centrale dell’Istituto e/o in 

modalità a distanza attraverso Google Meet (anche in orario pomeridiano). I soggetti che usufruiranno del servizio 

dovranno presentare al professionista il consenso firmato allegato alla presente comunicazione. 

- Colloqui individuali per gli alunni di Scuola Secondaria, in orario scolastico, con accesso spontaneo su prenotazione, 

che verrà effettuato inserendo una richiesta scritta nell’apposito contenitore in portineria. Nella richiesta verranno 

indicati nome, cognome, classe dell’alunno/a e due proposte di giorni ed orari in base al calendario di disponibilità 

comunicato mensilmente dallo psicologo. In seguito, il professionista darà conferma all’alunno per una delle due 

date proposte, dopo essersi accertato, contattando l'insegnante che sarà presente in classe nel giorno del colloquio, 

che non sia stata fissata una verifica in classe.  Il giorno del colloquio l’alunno attenderà in aula fino a quando non 

verrà chiamato. Se un alunno che ha precedentemente prenotato un incontro non può più partecipare, è invitato 

a comunicarlo quanto prima allo psicologo alla mail  marco.bubola@icfarra.edu.it. Al primo accesso allo sportello 

ascolto, lo studente dovrà consegnare al professionista psicologo il consenso informato, allegato alla presente 

comunicazione, debitamente compilato e firmato dai genitori o da chi ne detiene la responsabilità 

genitoriale/tutela. Per il mese di gennaio il professionista sarà disponibile tutti i venerdì mattina (nei giorni 15 e 22 

gennaio dalle 11.30 in poi) e nelle mattine di giovedì 14 e giovedì 21. 

- Incontri rivolti all’intero gruppo classe per la Scuola Primaria e Secondaria. In accordo con i docenti, lo psicologo 

affronterà in alcune classi determinate tematiche (bullismo, utilizzo consapevole dei social network, emozioni 

legate all’esperienza di lock down e alla situazione epidemica attuale) per un massimo di tre incontri nel corso del 

secondo quadrimestre. Il calendario di questi interventi verrà comunicato in seguito. 

- Incontri rivolti all’intera sezione per la Scuola dell’Infanzia secondo il seguente calendario: 

Venerdì 15 gennaio (sezioni gialla e rossa) e venerdì 22 gennaio (sezioni azzurra e verde) dalle 9.30 alle 11.00, 

intervento "ESPLORIAMO I VIRUS", attività psico-educativa della durata di 45 minuti rivolta ai bambini, per aiutare 

i più piccoli a comprendere cosa sono i virus e per sensibilizzare gli insegnanti ad una comunicazione efficace della 

situazione emergenziale COVID-19 che stiamo vivendo. 

 

Distinti saluti. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Prof.ssa Salvatrice Faraci 
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