Circ. del 23marzo 2020
AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
CON LA PRESENTE SI COMUNICANO I SERVIZI DI SUPPORTO PSICOLOGICO CHE LL’EQUIPE JONAS
METTERA’ A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA E DI TUTTI GLI STUDENTI ANCHE IN QUESTO PERIODO COSI
COSI’
DIFFICILE, E PROPRIO PER LE INCERTEZZE E LE CADUCITA’ CHE CARATTERIZZANO QUESTO PERIODO.
LA PRESENTE E’ GIA’ STATA RESA NOTA AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN SENO AL CONSIGLIO DI
ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE
ACQUISIZIONE DEL PARERE E AGLI ENTI LOCALI.
IN CALCE IL DETTAGLIO DEL PROGETTO.
DISTINTI SALUTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.SSA CLARA MONDIN
L’equipe di Jonas Como, in questo tempo singolare di emergenza e incertezza, si è attivata per rispondere
alla crisi che sta attraversando il nostro territorio, appellandosi alla propria mission etica e professionale.
Abbiamo
amo pensato di metterci a disposizione anche delle scuole con cui collaboriamo, volendo esserci a
sostegno dell’istituzione chiamata non solo a riorganizzare la propria didattica in modi assolutamente
inediti ma, soprattutto, ad affrontare una nuova epocale
epoca sfida educativa.
In accordo con la Dirigente, sono stati attivati i seguenti servizi:
1) SPORTELLO DI ASCOLTO VIRTUALE
Genitori, alunni e insegnanti possono contattare la segreteria di Jonas Como, inviando un sms al numero di
cellulare 3466224094 o una mail a como@jonasonlus.it con la richiesta di colloquio. Nel testo vi chiediamo
di inserire: nome cognome, se insegnante, genitore o alunno, classe e plesso di appartenenza, un recapito
telefonico.
Verrete
errete poi contattati per fissare un colloquio via telefono o online con l'operatore Jonas di riferimento.
2) LABORATORI DIGITALI PER RESTARE VICINI
L'equipe di Jonas Como invierà alle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria delle video
registrazioni
gistrazioni su tematiche di interesse per mantenere aperto lo scambio e il confronto!
- ORIENTAMENTO SCOLASTICO: alle classi seconde verrà proposto un laboratorio virtuale sul tema
dell’orientamento scolastico, dove verranno suggerite attività che possano aiutare gli studenti a riflettere
sul tema della scelta, sia rispetto alla scuola superiore che, più in generale, al loro futuro.
- IL BUON USO DEI SOCIAL: per le classi prime e terze l’ipotesi è di proporre un laboratorio virtuale sul tema
del buon uso dei social nel
el tempo del corona virus. I ragazzi verranno stimolati a riflettere su come l’attuale
emergenza sanitaria e le misure di isolamento forzato possano essere un’occasione preziosa per ridare il
giusto senso all’utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza. In questa logica, si cercherà di valorizzare le
loro potenzialità come strumenti di relazione con l’altro e di sensibilizzare gli studenti contro il pericolo di
farne un uso eccessivo o di cadere vittima di false informazioni.

3) # PER LA CITTA'
Un altro modo in cui abbiamo pensato di mantenere attivo il legame con la cittadinanza è quello di aprire
degli spazi di comunicazione e relazione attraverso i nostri social (facebook, instagram), pubblicando idee,
proposte, letture indirizzate in modo calibrato
c
a bambini, ragazzi e adulti. Vi invitiamo quindi a seguirci e
dare vita, insieme a noi, a scambi e confronti per accompagnarci in questo difficile tempo sospeso.
#jonascomoperibambini
#jonascomoperiragazzi
#jonascomopertutti
Ecco di seguito qualche piccolo assaggio:
aggio:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1559138500903117&id=502147816602196

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
php?story_fbid=1560714237412210&id=50214781660
50214781660
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
php?story_fbid=1559816634168637&id=502147816602196
502147816602196
Vi aspettiamo, un caloroso saluto a tutti
L'equipe di psicologia scolastica
Anna Amati, Matteo Cappellini, Alessandra Gianni, Vincenzo Marzulli, Elena Veri
Ver

