Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
- Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)- Sistema Moda

Al personale Docente
Alle Famiglie
Agli Studenti
Agli Atti
Al Sito Web
Oggetto: Attivazione dello “Sportello di ascolto psicologico e consulenza online”.
Si comunica che presso il nostro Istituto sarà attivato lo Sportello di ascolto psicologico e consulenza
online, rivolto agli studenti, considerata la perdurante situazione di emergenza data dall’epidemia COVID 19 e l’impossibilità di svolgere le attività dello sportello in presenza.
Lo sportello d’ascolto online sarà gestito dalla psicologa incaricata dall’Istituto, la Psicologa e Psicoterapeuta
dott.ssa Mariarosaria Apicella. Lo sportello rispetterà il seguente calendario
23 dicembre 2020
29 dicembre 2020

Dalle 14.00 alle 19.00
Dalle 09.00 alle 14.00

La consulenza verrà effettuata su piattaforme online, tramite Google Meet, Whatsapp.
I Sigg. genitori potranno autorizzare la partecipazione dei propri figli tramite la sottoscrizione del modulo
allegato al presente avviso
Modalità di accesso
L’accesso all’attività dello sportello avverrà solo tramite appuntamento da fissare direttamente con la
Psicologa e si svolgerà in colloqui di 25/30 minuti.
Per prenotare l’incontro, sarà sufficiente, nel pieno rispetto della privacy, inviare un’email a
apicellamariarosaria@gmail.com; successivamente si sarà contattati per fissare un appuntamento.
I colloqui non avranno natura clinica né terapeutica, ma esclusivamente di sostegno psicologico, consulenza,
orientamento e utili al raggiungimento di un maggiore benessere psico-emotivo.
In allegato il modello di Consenso dedicato
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