ORIENTAMENTO SCOLASTICO
a cura della

Dott.ssa

Dott.ssa

Emanuela De Chicchis
Psicoterapeuta - Psicologa scolastica
Cell. 336.590040
ema.dechicchis@gmail.com

Alessia Cella
Psicologa clinica - Psicologa scolastica
Cell. 349.3116855
cella.alessia@gmail.com

3° MEDIE I. C. L. SETTEMBRINI
A.S. 2020/21
Incontri con i ragazzi (durata a classe: circa 2 ore)
La psicologa si collegherà con ciascuna classe nel giorno/ora sotto indicati attraverso la piattaforma
scolastica, alla presenza di un docente della classe. Tutti gli alunni dovranno collegarsi in modalità DAD,
attraverso il

loro

account scolastico, nella “stanza virtuale” della loro sezione dal nome

“ORIENTAMENTO” (esempio: 3A ORIENTAMENTO).
Gli alunni devono accettare l’inserimento alla “Stanza Orientamento” nella quale sono stati inseriti,
prima del giorno dell’incontro per il test.
Durante l’incontro gli alunni potranno scaricare dall’ambiente di Classroom il questionario per il quale la
psicologa fornirà le seguenti istruzioni:
esso dovrà essere compilato dopo aver svolto il test e rinviato entro la serata alla mail riservata della
psicologa: alessia.cella@icsettembriniroma.it
Durante l’incontro gli alunni potranno accedere al test on-line per il quale la psicologa fornirà le istruzioni
rimanendo a loro disposizione per tutto l’incontro, rispondendo a domande e verificando l’avvenuta
consegna del test da completare entro massimo due ore.
ore 15.15 - 16.45 classe III C
ore 16.45 - 18.15 classe III B
ore 18.15 - 19.45 classe III G
ore 15.15 - 16.45 classe III D
ore 16.45 - 18.15 classe III H
ore 18.15 - 19.45 classe III I
ore 15.15 - 16.45 classe III F
ore 16.45 - 18.15 classe III E
ore 18.15 - 19.45 classe III A
Gli alunni che non hanno accettato l’inserimento nella “Stanza Orientamento” entro la data loro
assegnata, non potranno svolgere il test.

Colloqui individuali e restituzione test ai genitori
I colloqui sono previsti con cadenza oraria di 10 minuti per ciascuna famiglia; il/i genitore/i dovranno
accedere alla piattaforma scolastica all’ora assegnata, unicamente con l’account del figlio/a.

L’elenco degli appuntamenti con le famiglie sarà inviato ai Coordinatori di classe che lo inoltreranno
ai Rappresentanti dei genitori, con preghiera di diffusione e di rispettare l’orario assegnato.
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III E
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III H
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