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Ai rappresentanti dei genitori alunni classi quinte primaria  

e classi secondaria di I grado 

Ai docenti classi quinte primaria e classi secondaria di I grado 

 

Al Sito web 

 

Oggetto: Azione 7 Or.Co Digitsys - Avvio Sportello d’ascolto docenti, alunni e genitori.  

 

Si comunica che il giorno 13 gennaio 2022 alle ore 17,00 in remoto, sulla piattaforma 

Microsoft Office 365, nel canale dedicato, si terrà l’incontro di presentazione e avvio dell’azione 7 

del progetto Or.Co Digitsys, Orientamento Consapevole e sistemico al tempo Digitale, a cui l'IC Don 

Milani ha aderito. 

La dott.ssa Daniela Volpe, referente del progetto Or.Co, e la dott.ssa Maria Porfido, 

psicologa e specialista nelle dinamiche relazionali, illustreranno le attività e le opportunità dello 

sportello di counselling familiare per il sostegno alla funzione genitoriale e l'accompagnamento ai 

servizi dedicati del territorio. 

E’ prevista la partecipazione dei Servizi Sociali - Municipio 3 Bari San Paolo, della 

Fondazione Giovanni Paolo II e della Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro.  

Lo sportello di counselling offrirà: 

 Supporto psicologico individuale per famiglie o alunni; 

 Incontri tematici nelle classi (es. emotività, relazioni, bullismo,ecc.) 

 Laboratori sulla competenza emotiva; 

 Screening degli apprendimenti scolastici collettivi o individuali; 

 Incontri tematici con i genitori (supporto alla genitorialità); 

 Potenziamento metodo di studio rivolto alla classe 

Questo servizio è rivolto a tutti i docenti, gli alunni e i genitori delle classi quinte primaria e  

secondaria di I grado Ungaretti – Don Milani, i quali, previa compilazione e sottoscrizione del modulo 

del consenso, potranno prenotare il proprio appuntamento al seguente indirizzo email: 

porfidomaria@donmilani.it.  

Lo sportello si svolgerà nella giornata del mercoledì presso i plessi Don Milani e Ungaretti 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 a decorrere dal 19 gennaio 2022. 

Al fine di dare avvio ad incontri tematici nelle classi, è necessario che tutti i genitori delle 

classi quinte primaria e della secondaria di I grado consegnino ai docenti di classe per la primaria e 
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ai coordinatori della secondaria il modulo del consenso debitamente compilato entro e non oltre il 

17 gennaio 2022. 

La referente del progetto, prof.ssa A. Zubani, si rende disponibile per qualsiasi chiarimento. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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