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Oggetto: Inizio dello Sportello d’ascolto della psicologa (Dott.ssa Ruocco) e del servizio di pre-ascolto e di 

supporto individuale (Don Angelo).  
 

Nell’ambito del Progetto “Sportello di ascolto” si comunica l’inizio della presenza della dott.ssa Antonella 
Ruocco presso il locale infermeria della palestra. 

La psicologa presenterà la propria attività nelle singole classi prime martedì 16 ottobre 2018 dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 e, normalmente, sarà presente in Istituto pressoché settimanalmente, il lunedì o il martedì mattina.  

Gli studenti (quelli minorenni autorizzati dalle famiglie) effettueranno preventivamente la prenotazione 
rivolgendosi al prof. Milli che rilascerà il tagliando da consegnare al docente dell’ora. 
 
Fin da mercoledì 19 settembre, invece, ha avuto inizio il servizio di pre-ascolto e di supporto individuale offerto 
dal prof. Angelo De Angelis, per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti delle nuove classi prime e a 
completamento dello “Sportello di ascolto” psicologico (senza peraltro sostituirlo) per gli studenti di tutte le 
classi.  

La disponibilità di don Angelo, nostro docente e referente dell’Area Studenti fino all’a.s. 2013-14, può essere 
colta per affrontare meglio – e in tempi brevi – disagi e problemi quotidiani legati all’integrazione nella scuola o 
alla fase evolutiva adolescenziale.  

Don Angelo sarà presente a scuola, presso il locale infermeria della palestra, ogni mercoledì dalle ore 10.00 alle 
13.00 e quando gli studenti ne faranno richiesta: gli alunni potranno concordare direttamente con lui o attraverso 
il prof. Milli un appuntamento. 
 
Per lo svolgimento di questi servizi ai ragazzi viene garantita la discrezione dei docenti e il segreto professionale. 
 

 

Il  Dirigente Scolastico 

Francesca Subrizi 
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