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Carpignano Sesia, 13 aprile 2021 

 

Carissimi genitori,  
ho il piacere di coinvolgerVi in alcune iniziative che lo staff psicologico, operante 

anche quest’anno nel nostro Istituto, intende rivolgere a Voi direttamente.  

 

Le dott.sse Barnabino-De Marchi-Marchetti rappresentano una risorsa attiva che, in 

affiancamento agli insegnanti dei vari plessi e ordini, dedicano la loro professionalità 

al miglioramento del benessere degli alunni e del contesto in cui essi trascorrono una 

importante parte del loro tempo.  

 

Mi piace poter dire, affettuosamente, che le nostre Psicologhe scrutano e colgono, 

con occhio esperto, quei meccanismi che possono segnalare un bisogno emotivo 

nascosto dei nostri alunni aiutando sovente la Scuola a mettere in atto risposte e 

strategie per migliorare non solo la relazione comunicativa tra alunni e docenti, ma 

soprattutto per guidarli nella costruzione del sé e della propria coscienza critica.  

 

In questo momento storico, così complesso e imprevisto, i nostri alunni si sono trovati 

a sperimentare nuove situazioni di vita che hanno favorito un maggior uso dei social, 

che li ha visti costretti a trascorre molto tempo dinanzi ai monitor a causa della 

didattica a distanza e di tutto questo si cominciano a cogliere, in generale a scala 

nazionale, risvolti che richiedono, da parte del mondo adulto, una nuova forma di 

attenzione, comprensione e azione-guida.  

 

Le dott.sse Barnabino-De Marchi-Marchetti Vi propongono la consultazione di un 

documento, accompagnano da una loro lettera e il tutto, in allegato, vi viene 

trasmesso potendolo reperire anche nella sezione specifica del sito web dell’Istituto.  

 

Vi invitano, inoltre, a partecipare ad alcuni incontri meet, necessariamente 

programmati in videoconferenza, quale momento di ascolto e dialogo che Vi darà 

modo di confrontarvi su questioni legate alla sfera della crescita dei nostri alunni, sia 

della primaria che della secondaria di I grado. È bene precisare che tali incontri si 

svolgeranno esclusivamente tra Voi e le Psicologhe senza la presenza dei docenti.  
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Il calendario proposto è riportato nella seguente tabella: 

23-apr-21 
Carpignano 

Sesia 

primaria 18:00-19:00 
https://meet.google.com/rc

s-pexw-pdf 

secondaria 

di I grado 
19:00-20:00 

https://meet.google.com/p

nx-coad-koa 

 

03-mag-21 
Casaleggio     

Sillavengo 
primaria 18:30-19:30 

https://meet.google.com/h

yc-uyry-izr 

 

07-mag-21 
Briona                                 

Fara  

primaria 18:00-19:00 
https://meet.google.com/p

ct-bbpn-tbi 

secondaria 

di I grado 
19:00-20:00 

https://meet.google.com/y

gd-fhdo-qzp 

 

17-mag 21 Caltignaga 

primaria 18:00-19:00 
https://meet.google.com/h

wc-evby-bbv 

secondaria 

di I grado 
19:00-20:00 

https://meet.google.com/b

hk-nzhb-wjp 

 

Mi auguro che quanto proposto incontri il Vostro interesse quali genitori che, attenti 

e impegnati nel non facile ruolo educativo, ponete fiducia nella Scuola che, nel 

proprio ruolo, desidera contribuire nel migliore dei modi alla crescita di ogni studente 

quale “persona” capace di costruire con successo il proprio futuro.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Linda Rosa MARCOVECCHIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs 39/93 
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