
 
 
Circolare N. 94            Rho, 28 ottobre 2022 

                                                                                                                                                       AI DOCENTI  

 AGLI ALLIEVI E ALLE FAMIGLIE                                                                                                                                 

Oggetto: Sportello di Ascolto  

Si comunica che è attivo lo Sportello d’Ascolto, un tempo di supporto rivolto a studenti, genitori ed insegnanti tenuto 

dalla dott.ssa Enza Trocino e dal dott. Simone Matrisciano, coach umanisti della Cooperativa LaFucina. 

I coach passeranno per le classi a presentare lo sportello venerdì 28 ottobre durante la mattinata. 

Lo sportello è uno spazio d’ascolto nel rispetto del segreto professionale.  

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 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. 

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. 

PER PRENDERE APPUNTAMENTO CON I COACH: 

Gli alunni, i genitori e i docenti che volessero prendere un appuntamento, lo potranno fare inviando la richiesta per 

mezzo mail al seguente indirizzo simonematrisciano@lafucina.org o scrivendo un WhatsApp al numero 334 9031974, 

ponendo come oggetto “Mattei richiesta appuntamento sportello”. Nella richiesta andrà specificata la modalità 

(online o in presenza) e, nel caso della modalità in presenza, andrà specificato se si richiede l'appuntamento presso la 

scuola o presso lo Spazio Mast. Seguirà una risposta con il modulo di autorizzazione in allegato. La conferma 

dell’appuntamento avverrà dopo aver ricevuto il modulo di autorizzazione firmato sempre tramite mail dove saranno 

comunicati giorno, data e orario.  

Sarà possibile accedere allo sportello in modalità online (in giorno e orario da concordare) o in presenza presso la 

scuola il lunedì di ogni settimana tra le 10.00 e le 11.00, oppure presso lo Spazio Mast di Via San Martino 22 il mercoledì 

di ogni settimana previo appuntamento tra le 14.00 e le 18.00. 

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 

 La Referente al 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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