
 
Circ. N. 120           Rho, 04/11/2020            

                                                                                                                                                      AI DOCENTI  

                                                                                                                                     AGLI ALLIEVI E ALLE FAMIGLIE                                                                                                                                 

Oggetto: Sportello di Ascolto  

Si comunica che, vista l’attuale situazione di emergenza, dovuta alla diffusione del Coronavirus- Covid 19, 

che ci costringe a stare a casa, abbiamo pensato di attuare una diversa modalità di fruizione dello 

SPORTELLO di ASCOLTO “NOI DA VOI”, ossia i nostri operatori, l’educatore Cristiano Bregamo, la psicologa 

- sessuologa Elena Pizzocaro, lo psicologo Claudio Finicelli ASCOLTERANNO-CHIARIRANNO-

DIALOGHERANNO con gli studenti, che ne facciano richiesta attraverso la piattaforma TEAMS (Cliccando su 

SPORTELLO D’ASCOLTO), già in uso agli studenti. 

Necessaria premessa all’accesso ai colloqui con le diverse figure di operatori dello sportello, da 
parte degli alunni minorenni, sarà l’autorizzazione da parte dei loro genitori. Le prestazioni 
sopraindicate offerte non comportano costi a carico dell’alunno e non potrà essere loro richiesto 
alcun corrispettivo economico per le stesse.  
 

Gli Studenti interessati potranno contattare preventivamente gli operatori via Whatsapp o via mail su 

Teams e mettersi d’accordo direttamente con loro per un appuntamento successivo in videochiamata 

(Cristiano Bregamo tel. 366617 4038 - Elena Pizzocaro- tel. 3516898282 e Claudio Finicelli 

3791648492/mail Teams: claudio.finicelli@matteriho.onmicrosoft.com).  

In particolare compito degli educatori sarà quello di offrire uno spazio di confronto aperto per affrontare 

insieme argomenti legati a comportamenti trasgressivi e curiosità ed iniziare un percorso di crescita. 

Con la psicologa dr.ssa Pizzocaro gli alunni potranno confrontarsi per imparare a gestire al meglio la 

quotidianità, le relazioni personali, amicali, familiari e in generale vivere e comprendere le emozioni e le 

sfide che si pongono giorno per giorno. Con Lei, inoltre si potrà inoltre parlare e avere un confronto o 

chiarimenti su tutto ciò che interessa la sessualità, il proprio corpo ed il suo sviluppo, l'intimità personale, 

la relazione di coppia ed i sentimenti.  

Compito dello psicologo dr. Finicelli sarà quello di aiutare gli alunni che si ritengono in difficoltà nella 

gestione di emozioni negative sperimentate, quali preoccupazioni, tristezza, rabbia, scarsa autostima, 

scarsa accettazione del proprio corpo e/o in difficoltà nei rapporti con coetanei od adulti. 

Gli educatori partecipanti alle attività dello Sportello d’Ascolto fanno parte del progetto Unità Mobile 

Giovani Rho finanziato da POR FSE 2014/20 Asse inclusione sociale. Gli psicologi sono professionisti iscritti 

all’Albo degli Psicologi della Lombardia che da vari anni hanno messo la loro professionalità a disposizione 

degli alunni del Mattei.  

Si coglie l’occasione per ringraziare, a nome di tutta la Scuola, gli educatori e gli psicologi, che a titolo 

gratuito, anche in questa situazione di emergenza, vorranno prestare la loro professionalità a favore dei 

nostri ragazzi con grande generosità e dedizione …. GRAZIE MILLE!!!!! 

La referente per il benessere                                                                   Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Re Elisa                                                                                   Prof.ssa Lamari Maria 
                Firma autografa omessa ai sensi                                          

                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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