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Conversano, vedi segnatura 

 

Circolare n. 289 

 

A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 

A tutti gli alunni 

Ai genitori di tutti gli alunni 

Al Sito web 

 

 

 

Oggetto: evento pubblico conclusivo delle attivita’ di supporto psicologico organizzate dalla scuola 

 

  Ho il grande piacere di invitare tutti quanti Voi ad un incontro pubblico promosso dall’Istituto, che si 

svolgerà online Giovedì prossimo, 10 Giugno, a partire dalle 18.00 sulla piattaforma “Meet” di Google, al 

link: meet.google.com/fcj-royp-jeh  (vedi anche in locandina allegata). 

 Si tireranno le fila del progetto di sportello di ascolto psicologico organizzato dalla scuola. 

L’iniziativa, come si ricorderà, è partita alla metà di Dicembre del 2019 ed è proseguita per tutti e due 

gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, anche in modalità on line, a dispetto delle notevoli difficoltà 

organizzative causate dall’emergenza sanitaria. 

Anzi: proprio in concomitanza con l’acuirsi della pandemia e con le misure sempre più restrittive di 

lockdown, il bisogno di parlare, di sentirsi ascoltati, di trovare conforto e supporto psicologico da parte di 

adolescenti e adulti è nettamente aumentato. E a questo bisogno la scuola si è sentita chiamata a dare una 

risposta. 

L’incontro del 10 giugno sarà l’occasione non solo per tracciare un bilancio di quello che si è fatto, 

ma di riflettere insieme sul costo presente e futuro di questa pandemia a livello di dinamiche affettive e 

psicologiche, individuali e collettive, sia per gli adolescenti che per gli adulti, e su quello che è ancora 

possibile fare per rimediare a questi danni. 

Sono argomenti, come si vede, di interesse generale e per questo l’evento è aperto a tutti, anche ai non 

appartenenti alla comunità scolastica della “Carelli – Forlani”.  

Chiunque vorrà semplicemente ascoltare o, meglio ancora, porre domande o intervenire con una 

riflessione personale sarà naturalmente libero di farlo.  
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Anzi, mi auguro di tutto cuore di ascoltare, insieme alle voci dei relatori e degli esperti, anche e 

soprattutto quelle del pubblico. 

L’incontro sarà moderato dalla Professoressa Ketta Petruzzi, che per la “Carelli – Forlani” ha gestito 

l’iniziativa nel corso di quest’ultimo anno.  

Interverranno gli psicoterapeuti della Cooperativa sociale Itaca di Conversano, che hanno condotto in 

prima persona gli interventi dello sportello e hanno contribuito all’organizzazione dell’evento. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 

 

 

Illustrazione 1: la locandina dell’evento 
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