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Roma, 11 settembre 2018 
 

Alle Famiglie degli studenti iscritti 
alle classi prime  

Ai Docenti 
Al personale ATA  

TUTTE LE SEDI 

Circolare n. 9 
 

Oggetto: Accoglienza classi prime e avvio anno scolastico 2018/19.  
Presentazione ai genitori del servizio di counseling psicosocio-pedagogico: sede 
centrale, 17 settembre 2018, h. 15.00. 

 
Come già comunicato con la circolare n. 3 del 4 settembre scorso, il prossimo giovedì 13 settembre alle ore 
9.00, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2018/19, per le classi prime è previsto in tutte le sedi, un 
breve saluto di benvenuto per i nuovi iscritti e per le relative famiglie da parte del Dirigente Scolastico e dei 
suoi collaboratori. 

Dopo questo primo contatto, si è ritenuto opportuno offrire ai genitori dei nuovi iscritti un’ulteriore 
opportunità di incontro nella fase iniziale di frequenza della scuola, finalizzato a far conoscere, in questa 
delicata fase di avvio di un nuovo percorso scolastico, la figura dello psicologo che da anni opera presso il 
nostro Liceo nella gestione di un servizio di counseling psicosocio-pedagogico per l’utenza e per il 
personale del Liceo Montale.   

Pertanto, il prossimo lunedì, 17 settembre 2018, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, il Dott. Alfredo 
Bevevino (psicologo e psicoterapeuta), sarà a disposizione presso la sede centrale per incontrare i genitori 
interessati ad approfondire alcuni temi utili ad affrontare in modo consapevole, costruttivo ed efficace questa 
fase di adattamento dei giovani studenti al nuovo contesto scolastico.  

Sarà possibile fare domande e scambiare riflessioni, in un’ottica positiva di fattiva collaborazione scuola-
famiglia, per sostenere insieme il processo di inserimento nel percorso liceale e la crescita e la maturazione 
dei ragazzi e delle ragazze che frequenteranno la nostra scuola nei prossimi anni. 

                                                                                    

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*) 

  (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

mailto:RMPC320006@istruzione.it
mailto:RMPC320006@pec.istruzione.it
http://www.liceomontaleroma.it/

