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Alle famiglie e agli alunni 

Scuola Secondaria di I grado 

Scuola dell’Infanzia-Zappulla 

Ai docenti 

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: prosecuzione attività di supporto psicologico 

 

 Si comunicano di seguito le date delle attività organizzate nell’ambito del supporto 

psicologico, in collaborazione con la dottoressa Claudia Franchina, iscritta all’Ordine degli 

Psicologi della Sicilia, n. 7643 e psicologa dell’IC N. 1 Tortorici: 

 

Giorno/Ora Attività 

Lunedì 20 marzo 2023/11,00-13,00 Laboratorio musico-espressivo- Scuola 

dell’Infanzia (Mercurio) 

Mercoledì 22 marzo 2023/ 11,15-12,15 

 

 

Mercoledì 22 marzo 2023/ 12,15-13,15 

Incontro con la classe IIIA Scuola Secondaria 

“Relazioni efficaci ed importanza delle emozioni” 

 

Sportello di ascolto- Scuola Secondaria di I 

grado 

 

Il laboratorio musico-espressivo proposto dalla dottoressa Franchina è un luogo di attività 

motorie, di ascolto, di invenzione e interpretazione musicale e sviluppa nei bambini il senso 

dell'armonia e del ritmo con l'utilizzo di canti, movimento strutturato ed espressivo, 

strumentario convenzionale e non, attraverso la musica. 
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Nel corso dell’incontro con la classe IIIA della Scuola Secondaria la dottoressa Franchina 

affronterà alcune tematiche di carattere generale: l’intelligenza emotiva ed il ruolo delle emozioni, 

la comunicazione efficace e la gestione dei conflitti in classe. 

Si prega di restituire alla coordinatrice di classe (scuola secondaria) /responsabile di plesso 

(scuola dell’infanzia), il modulo sottostante, debitamente firmato e compilato. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93 

 

I sottoscritti……………………………………………….e……………………………………………………. 

genitori dell’alunno/a…………………………………………………………………………………………... 

Dichiarano 

-di autorizzare 

-di non autorizzare 

 

 il proprio figlio/a a  

-partecipare all’incontro con la dott.ssa Franchina per parlare di gestione dei conflitti e dell’importanza di 

conoscere ed esprimere le proprie emozioni 

-partecipare al laboratorio musico espressivo con la dott. ssa Franchina 

 

Tortorici, il …………………………….   _____________________________ 

       _____________________________ 
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