
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – CORSI SERALI PER ADULTI 

AXEL MUNTHE 
             Via Pagliaro,11 - 80071 ANACAPRI (NA) 

Codice Fiscale 82015960634 – Tel.: 081 837 14 61 - 081 837 14 65 – Sito: http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it 
CODICE MECCANOGRAFICO: NAIS00700X - E-mail: nais00700x@istruzione.it - Pec: nais00700x@pec.istruzione.it 

II.SS. AXEL MUNTHE Anacapri (NA) 

 

AVVISO 59 

 

Oggetto: sostegno psicologico alunni, famiglie e personale - Sportello per l’ascolto psicologico. 

 

 

Facendo seguito a Ns. avviso 58, Si comunica, che è stato attivato uno Sportello per l’ascolto psicologico 

con il dott. Simone Aprea al fine di supportare individualmente, in orario antimeridiano, gli alunni, le 

famiglie e il personale che ne facessero richiesta.  

La richiesta di appuntamento andrà fatta ai docenti coordinatori (a mezzo scritto, verbale o tramite 

classroom o Argo) oppure ai docenti Salvatore Apuzzo (salvatore.apuzzo@istitutoaxelmunthe.edu.it) e la 

prof.ssa Manuela Schiano (manuela.schiano@istitutoaxelmunthe.edu.it 

Lo sportello è aperto anche alle famiglie ed al personale che seguiranno le stesse modalità di prenotazione 

illustrate prima. 

I docenti referenti avranno cura di far compilare il modulo di consenso (compilato dai genitori se alunni 

minori) e creare il contatto con il dott. Simone Aprea. 

Lo sportello sarà attivato in modalità on Line oppure in presenza se previsto rientro a scuola autorizzato 

dagli enti preposti. Nel caso di colloquio in remoto sarà inviato link ed il collegamento avverrà come di 

consueto utilizzando la piattaforma Google Meet. 

Si invitano tutti alla massima diffusione ed a sensibilizzare la partecipazione. 

Il calendario per gli appuntamenti è il seguente:  

 

Sportello per l’ascolto psicologico 

 

 

30 novembre 2020 dalle 08.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 14.30  

 

01 dicembre 2020 dalle 10.00 alle 14.00 

 

04 dicembre 2020 dalle 10.00 alle 14.00 

 

07 dicembre 2020 dalle 10.00 alle 14.00 

 

11 dicembre 2020 dalle 10.00 alle 14.00 

 

18 dicembre 2020 dalle 10.00 alle 14.00 
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Obiettivi  

Sportello per l’ascolto psicologico 

 

 

Sebbene quella del coronavirus si configuri come una terribile esperienza collettiva, le sue ricadute 

traumatiche restano fortemente individuali. Ciascuna persona, in altre parole, si rapporterà all’esperienza 

vissuta, la elaborerà, potrà metabolizzarla o meno seguendo un proprio personale itinerario. Un itinerario 

modulato dal bagaglio emotivo del soggetto, dalla sua storia, dal suo peculiare modo di funzionare, dalla 

fase della vita che attraversa. 

In questa prospettiva, lo sportello psicologico (aperto a studenti e docenti per la durata complessiva di 20 

ore) rappresenta un contenitore in cui può essere accolta l’unicità di ciascun individuo e pertanto la 

peculiarità del suo sentire, del suo pensare, del suo porsi in relazione.  

Il colloquio psicologico costituisce, infatti, uno spazio/tempo di ascolto in cui è possibile esplorare ed 

accogliere le variegate emozioni connesse al vivere e al crescere nel tempo del virus ed evitare che, 

inespresse o espresse in forma agita, sintomatica, finiscano per interferire con il cammino evolutivo della 

persona.  

 

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Antonella Astarita 
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