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Si informano gli interessati che, a partire dal 29 Gennaio p.v. sarà attivo, in modalità a distanza, ma nel 

pieno rispetto della normativa sulla privacy, lo sportello di ascolto psicologico, curato dalla psicologa, 

dott.ssa Maria Francesca Rotiroti. 

La dott.ssa continuerà, altresì, l'attività di consulenza, già iniziata nel mese di dicembre, nelle classi 

seconde dell'Istituto, sul tema:" Strategie e tecniche di apprendimento: scelte efficaci" 

Lo sportello sarà accessibile agli alunni, ai genitori, ai docenti, al personale ATA. previa prenotazione. 

Per gli studenti minorenni sarà necessario inviare alla Dott.ssa Rotiroti il consenso informato da parte 

di entrambi i genitori. 

Sulla piattaforma della scuola: https://itirctraining.it è presente apposita area dedicata: 

"SportelloSupporto Psicologico" dove saranno presenti le seguenti risorse: Indicazioni operative 

Per accedere alla suddetta area digitare username: utente Password: Utente=2020 

Lo sportello di ascolto psicologico vuole essere, in questo difficile momento, più che mai, una risorsa 

che la scuola mette a disposizione degli studenti, delle loro famiglie del personale docente e ATA, 

affinché tutti possano sentirsi supportati in caso di necessità. 

Si allega alla presente il calendario dell'attività. 



 ENTE S  L 

STICO 

Prof.ssa 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE A DOCENTI, 

PERSONALE ATA, GENITORI E ALLIEVI 

Incontro formativo rivolto ai docenti ed al personale Ata sulla seguente tematica: 

"Ambienti di apprendimento per la riduzione del rischio di insuccesso 

nell'emergenza: competenze metodologiche e relazionali" 

Venerdì 29 Gennaio 2021 

h. 15,00 alle ore 17,00  docenti del biennio 

17,00 alle ore 19,00 docenti del triennio 

Il personale Ata può parteci are ad una dei due nel rispetto delle proprie esigenze 

L'incontro si effettuerà sulla piattaforma Zoom al seguente indirizzo 

Lunedì 1 febbraio 2021  

H 15,00 alle ore 17,00 Genitori degli alunni del biennio 

cera 



Maria Francesca Rotiroti ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom. 

Argomento: Ambienti di apprendimento per la riduzione del rischio 

di insuccesso: 

competenze metodologiche e relazionali" Ora: 29 gen 2021 03 PM Roma 

Entra nella riunione in Zoom https://us02web.zoom.us/j/3835261567? 

pwd=bzZySORUUmxWQTVMR21zdC9tbOhPZz09 

ID riunione: 383 526 1567 

Passcode: 322579 

Per i genitori: 

"La relazione di aiuto in famiglia nella gestione dello stress e 

sostegno all'apprendimento"o 

L'incontro si terrà al seguente indirizzo zoom: 

Maria Francesca Rotiroti ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom. 

Argomento: "La relazione di aiuto in famiglia nella gestione dello stress e 

sostegno all'apprendimento" Ora: 1 feb 2021 03:00 PM Roma 

Entra nella riunione in Zoom https://us02web.zoom.us/j/3835261567? 

pwd=bzZySORUUmxWQTVMR21zdC9tbOhPZz09 

ID riunione: 383 526 1567 

Passcode: 322579 

Per gli alunni 

17,00 alle ore 19,00 Genitori degli alunni del triennio 



"Strategie e tecniche di apprendimento: scelte efficaci" 

L' attività è finalizzata, con la collaborazione dell'insegnante della classe, a 

far acquisire e sviluppare un efficace metodo di studio, attraverso 

l'insegnamento di specifiche strategie di apprendimento: gestione del 

proprio spazio e tempo di studio per la conquista dell'autonomia personale, 

sviluppo di tecniche di memorizzazione e ripasso, strategie di elaborazione 

profonda delle informazioni, strategie metacognitive e di auto-regolazione, 

tecniche per un'esposizione chiara ed una comunicazione efficace dei 

contenuti studiati. 

Le giornate destinate agli studenti saranno: Giovedì  6- febbraio dalle ore 8,20 alle 

ore 12,40 

Sportello ascolto 

Per quanto riguarda lo sportello, è pubblicato sul sito il numero di cellulare della 

Psicologa 3394348855. 

Gli interessati potranno contattare telefonicamente l'esperto per fissare 

l'appuntamento che si svolgerà da remoto, previo accordo telefonico. 

Il calendario degli incontri potrà subire modifiche che saranno tempestivamente 

comunicate. 


