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Ai docenti 
Al personale Ata 

Agli alunni e famiglia 
SEDE 

 
 

Oggetto: Attivazione Seminari sostegno psicologico alunni, famiglie e personale con il Dott. Giuseppe Esposito 
e Sportello per l’ascolto psicologico con il dott. Simone Aprea 

 
 

Si comunica che, a seguito attivazione Sportello psicologico per l’a.s. 2020/21,  sono previsti i seguenti incontri 
con il Dott. Giuseppe Esposito al fine di trattare i seguenti argomenti: 

 

ARGOMENTI 

I temi saranno necessariamente quelli legati ad eventi para-normativi, cioè inattesi, come quello del 

Covid-19; tale evento richiede alle persone un grande dispendio di energie fisiche e psichiche per 

adattarsi in maniera funzionale alle situazioni che si creano man mano. Per questo motivo sarà necessario 

affrontare tematiche generali come quelle legate allo stress e alla resilienza, la gestione delle emozioni 

negative, la paura e il significato che la paura ha nella nostra vita e nelle nostre giornate. Oltre ad 

affrontare la questione su un piano concettuale sarà utile, riferendosi ai singoli casi, fornire qualche 

consiglio su come affrontare il disagio e le preoccupazioni che emergono. 

 

Temi da trattare 

1. Stress: cos’è e come gestirlo per essere più resilienti. 

2. Le emozioni: cosa sono e a cosa servono. L’importanza di riconoscerle e condividerle. 

3. Quando la lotta contro le emozioni le fortifica. 

4. La sindrome da adattamento. La capacità di riorganizzare le proprie abitudini e vedere alcuni 

limiti come opportunità. 

5. La Paura: un’emozione utile. 

6. Quando la lotta contro le emozioni le fortifica. 

7. I meccanismi che causano la sofferenza e l’importanza del linguaggio che sono alla base della 

costruzione della realtà. 

8. Importanza di prendersi cura delle relazioni. 
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CALENDARIO  

Incontri Data  e ora 

1 Venerdì 27 novembre 15:00-17:30                                                              Classi quinte 

2 Mercoledì 2  dicembre 15:00-17:30                                                             Classi quarte 

3 Venerdì 4 dicembre  15:00-17:30                                                                 Classi prime 

4 Mercoledì  9 dicembre  15:30-18:00                                                            Classi seconde 

5 Venerdì 11 dicembre  15:30-18:00                                                               Classi terze 

6 Lunedì 14 dicembre  15:30-18:00                                                                 Docenti e Ata 

7 Mercoledì 16 dicembre  15:30-18:00                                                          Genitori biennio 

8 Venerdì 18 dicembre  15:30-18:00                                                              Genitori triennio 

 

Gli alunni e il personale dovranno accedere con proprio account @istitutoaxelmunthe.edu.it ed iscriversi alla 

classroom con il codice poljtfw. Il link MEET è presente nella classroom. 

 

 
Si comunica, inoltre, che  sarà attivato anche uno Sportello per l’ascolto psicologico con il dott. Simone Aprea al 
fine di supportare individualmente, in orario antimeridiano, gli alunni e il personale che ne facessero richiesta. 
Le modalità saranno comunicate in seguito. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Antonella Astarita 

Firma autografa 
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