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Circ. n. 24  

AI DOCENTI 

AI TUTOR DI CLASSE 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE A.T.A. 

  

Milano, 1 ottobre 2015 

 

Oggetto: ATTIVAZIONE SPORTELLO ASCOLTO A.S. 2015/2016 

 

Si comunica che da lunedì 5 ottobre p.v. sarà attivato, per l’anno scolastico 2015/2016, lo Sportello di 

Ascolto. 

Lo Sportello ha come obiettivo quello di favorire l’acquisizione di competenze relazionali e 

comunicative, promuovere il benessere personale e prevenire il disagio evolutivo attraverso momenti di 

ascolto e riflessione, nonché di sostenere gli studenti nelle scelte scolastiche e professionali. 

Si propone inoltre di dare sostegno e supporto alle famiglie e agli insegnanti. 

Gli studenti minorenni potranno accedere al servizio previa compilazione del modulo di consenso 

firmato dai genitori o da chi ne fa le veci, scaricabile dal sito della scuola o disponibile presso gli uffici 

dell’Addetto alla Vigilanza (Aula C12 in sede, Sala Professori  in Via Amoretti) .  

Tale modulo dovrà essere consegnato dagli studenti alle collaboratrici scolastiche, sig.ra Mazza  in sede o 

sig.ra Aiello in via Amoretti. 

Lo sportello sarà attivo il martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in sede (Aula C21, primo piano di Via 

Cittadini)  e dalle ore 11.30 alle ore 13.30 nella succursale di via Amoretti (aula infermeria). 

Lo sportello sarà attivo inoltre il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00  (Aula C21, primo piano di Via 

Cittadini) per gli studenti dei corsi pomeridiano-serali. 

 

Per fissare un appuntamento con lo psicologo gli studenti potranno: 

- concordarlo direttamente con lo psicologo, dott. Dario De Gennaro 

- rivolgersi alle collaboratrici scolastiche, sig.ra Mazza  in sede o sig.ra Aiello in via Amoretti.; per la 

fascia pomeridiano serale, rivolgersi alla prof. Lauro 

- chiedere un appuntamento via mail al seguente indirizzo: ascoltofrisi@gmail.com  

Per maggiori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Biscotti, referente alla salute dell’Istituto. 
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Il servizio si compone delle seguenti attività: 

Sportello Alunni 

E’ la parte nucleare del Progetto. Lo sportello d’ascolto si propone come spazio per accogliere le richieste 

degli alunni in un’ottica di promozione del benessere, attraverso la presenza e il confronto con un 

professionista,  lungo tutto il percorso scolastico. 

 

Sportello Genitori 

Il sostegno ai genitori ha lo scopo di migliorare il rapporto e la relazione con i loro figli. 

Sarà attivo per i genitori che vorranno confrontarsi sulle difficoltà che possono sorgere nel rapporto con 

un figlio che cresce. I genitori interessati potranno prendere un appuntamento scrivendo al seguente 

indirizzo email: ascoltofrisi@gmail.com. 

 

Sportello Insegnanti 

Permette di dare supporto di natura psicoeducativa agli insegnati, per gli studenti già seguiti sul territorio 

o con difficoltà scolastiche o relazionali. Gli insegnanti interessati potranno prendere un appuntamento 

scrivendo al seguente indirizzo email: ascoltofrisi@gmail.com. 

 

Sportello Classi 

Su richiesta dei tutor di classe è possibile organizzare interventi  nelle classi o incontri in relazione alle 

problematiche o alle necessità che verranno rilevati e in un’ottica di prevenzione. I tutor segnaleranno la 

richiesta di intervento agli ADDETTI ALLA VIGILANZA o scrivendo all’indirizzo email: 

ascoltofrisi@gmail.com. 

 

Attività di formazione 

In collaborazione con l’Istituto (coordinamento prof. Biscotti), si potranno organizzare momenti di 

formazione su prevenzione del bullismo, educazione affettiva  e droghe. 

 

Lo Sportello sarà tenuto dal dott. Dario De Gennaro 

Il dott. Dario De Gennaro è psicologo-psicoterapeuta specializzato in Psicoterapia cognitiva. E’ 

professore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca – Facoltà di Medicina e 

Chirurgia. Svolge attività professionale prevalentemente con adulti e adolescenti. 

- Laurea in Psicologia clinica presso l’Università degli Studi di Torino. 

- Specializzazione in Psicoterapia cognitiva presso la Scuola di Como affiliata S.I.T.C.C. (Società Italiana 

di Terapia Cognitiva e Comportamentale).  

- Abilitazione all’applicazione dell’EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing). 

- Attività clinica di consulenza, supporto psicologico e psicoterapia individuale. 

- Iscrizione all’Albo dei laureati abilitati all’esercizio della professione di Psicologo e dell’attività 

psicoterapeutica dell’Ordine Psicologi della Lombardia  

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof. Luca Azzollini) 
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/Militante/Biscotti 
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