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Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

OGGETTO: SPORTELLO D’ASCOLTO – Servizio a distanza – Calendario di dicembre
Si comunica che dal giorno 03 dicembre 2020 il servizio di Sportello D’Ascolto del progetto “Tutti a Iscol@” –
Linea C erogato dalla dott.ssa Cappuccio subirà una modifica, come da calendario allegato.
Si ricorda che la prestazione offerta dalle psicologhe è una consulenza psicologica finalizzata all’acquisizione
di una conoscenza più approfondita degli interessi, delle attitudini, delle capacità, del metodo di studio
personale e della personalità dei ragazzi in relazione ai problemi e alle difficoltà che incontrano dentro e fuori
la scuola. In questo particolare momento, il supporto psicologico verrà fornito anche in riferimento alle
criticità e fragilità psicologiche derivanti dalla diffusione del COVID-19.
I colloqui di consulenza e supporto psicologico individuale sono rivolti a:
• Studenti
• Genitori
• Docenti
Modalità di erogazione /prenotazione:
• Telefono
• Posta elettronica
In ottemperanza al DPCM 4 Marzo 2020 e seguenti, potranno essere utilizzati per la prestazione
sopradescritta, i colloqui effettuati tramite consulenza telefonica, preventivamente concordati tramite email
o telefonicamente, secondo il calendario pubblicato sul sito dell’Istituto www.liceoasproni.it
Per prestazioni rivolte a minori di 18 anni, il consenso informato è sempre richiesto ad entrambi gli esercenti
la responsabilità genitoriale secondo quanto precisato nell'art. 31 del C.D. Si allega calendario, contatti delle
psicologhe e modulo per il consenso informato.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa
ai sensi dell’art. 3,
c.2 Dl.vp 39/93

CALENDARIO SPORTELLO D’ASCOLTO A DISTANZA:

DOTT.SSA MARIA GRAZIA CAPPUCCIO
CALENDARIO DISPONIBILITÀ
LA MATTINA dalle 9.00 alle 13.00:
•

Venerdì 4 – 11 – 18 e lunedì 21 dicembre 2020

IL POMERIGGIO dalle 14.30 alle 18.30:
•

GIOVEDI’ 3 – 10 – 17 dicembre 2020

CONTATTI:
E-MAIL: mariagraziacappuccio@tiscali.it
(usare la mail per fissare l’appuntamento telefonico)
CELL. 3393406358

DOTT.SSA SILVIA CARIA
CALENDARIO DISPONIBILITÀ
•
•

LUNEDI’ DALLE 16.00 ALLE 19.00
MERCOLEDI’ DALLE 16.00 ALLE 19.00

CONTATTI:
E-MAIL: silvia-caria@tiscali.it
CELL. 3490935538

