
 
 
Circolare N   181         Rho, 07/12/2020 

                                                                                                                                                      AI DOCENTI  

                                                                                                                                     AGLI ALLIEVI E ALLE FAMIGLIE                                                                                                                                 

Oggetto: Sportello di Ascolto e promozione nelle classi 

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 attivare la modalità di fruizione dello SPORTELLO di 

ASCOLTO “NOI DA VOI”: i nostri operatori, l’educatore Cristiano Bregamo, la psicologa - sessuologa Elena 

Pizzocaro, la psicologa Simona Calia, la coach umanista Enza Trocino 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 sarà 
l’autorizzazione firmata dagli studenti maggiorenni e, per alunni minorenni, da entrambi i 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. 3666174038 - Elena Pizzocaro tel. 3516898282 - Simona Calia tel. 3450726889, 

email s.calia@outlook.com - Enza Trocino tel. 3382492331).  

Gli operatori dello Sportello si rendono disponibili ad effettuare, qualora fosse necessario, interventi 

sulle classi,  previa richiesta dei coordinatori. 

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 le psicologhe 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.  

In particolare con la Dottoressa Elena Pizzòcaro, in qualità di sessuologa clinica, si potrà 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.  

Con la Dottoressa Simona Calia, psicologa clinica specializzata in adolescenza, si potranno affrontare fatiche 

legate all’ansia, con una particolare attenzione ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento, favorendo 

autonomia, autostima e senso di autoefficacia.   

Con i coach de LaFucina Cooperativa Sociale ONLUS si avrà l’opportunità di confrontarsi su temi riguardanti 

le modalità per affrontare al meglio i cambiamenti e per migliorare le relazioni, partendo dal 

riconoscimento e dall’allenamento dei propri punti di forza. Si potrà anche progettare concretamente un 



modo per dare forma ai propri sogni e attivare un piano d’azione per superare un momento difficile, 

contattando le proprie e autentiche dimensioni di realizzazione e felicità. 

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. Le psicologhe sono professioniste 

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

disposizione degli alunni del Mattei. I coach de LaFucina Cooperativa Sociale ONLUS, impegnati nei percorsi 

di crescita individuale, fanno parte del progetto Gener-azioni Cooperative, progetto realizzato con il 

contributo del Comune di Rho – Assessorato alle Politiche Giovanili. 

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE: 

Gli operatori dello Sportello di Ascolto avvieranno, in data venerdì 11 dicembre 2020, dalle 

h.9.30, una diretta attraverso la piattaforma TEAMS all’interno delle classi per presentare 

dettagliatamente i loro servizi e per rispondere a tutte le richieste e domande di docenti, 

genitori e studenti. 

 La referente area benessere                                                                      

        Prof.ssa Re Elisa                                                                                    

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                          

                                                                              Prof.ssa Maria Lamari 
Firma autografa omessa ai sensi              

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

 

 


