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Agli apprendisti del CPC Locarno per il
tramite dei docenti di classe
A tutti i docenti della sede

Locarno,

settembre 2021

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Continuazione progetto pilota – spazio di consulenza Servizio medico psicologico
Care persone in formazione, cari/e docenti,
da martedì 21 settembre 2021, il Servizio medico psicologico di Locarno diretto dalla
Dr.ssa Tessa Pidò sarà di nuovo a disposizione degli/delle apprendisti/e (e dei/delle
docenti) che ne faranno richiesta, tramite un progetto pilota di consulenza, come già
è stato il caso nei mesi di maggio e giugno dello scorso anno scolastico.
Il Servizio non offre sedute “parascolastiche”, bensì colloqui vincolati dal segreto
professionale, dunque rigorosamente personali. Si tratta di un’offerta di aiuto che
affianca il servizio di mediazione (e di tutor per i docenti) già presente in sede.
In questo contesto l’educatrice del Servizio medico psicologico Anna Pelloni si mette a
disposizione durante un momento settimanale il martedì o il giovedì dalle 11:45 alle
13:00.
L’operatrice è a vostra disposizione come da pianificazione allegata. È sufficiente
presentarsi nell’aula indicata, oppure si può prendere contatto anche tramite il
seguente indirizzo e-mail:
anna.pelloni@ti.ch
Rimango a disposizione e vi saluto cordialmente.
Per il Consiglio di Direzione
Coll. dir. Simone Martinoni

Allegato: - piano presenze dal 21.09.2021 al 26.10.2021
www.ti.ch
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Calendario consulenze al CPC di Locarno – dal 21.09.2021 al 26.10.2021
DATA

GIORNO

CONSULENTE

AULA

ORARIO

21.09.2021

Martedì

Anna Pelloni

C9 ufficio mediatori piano C

30.09.2021

Giovedì

Anna Pelloni

B11 ufficio mediatori piano B

Dalle

05.10.2021

Martedì

Anna Pelloni

C9 ufficio mediatori piano C

11:45

14.10.2021

Giovedì

Anna Pelloni

B11 ufficio mediatori piano B

alle 13:00

21.10.2021

Giovedì

Anna Pelloni

B11 ufficio mediatori piano B

26.10.2021

Martedì

Anna Pelloni

C9 ufficio mediatori piano C

