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Agli studenti 
Ai genitori 

Sito web 
 
 
Oggetto: Inizio sportello d’ascolto – Dott.ssa Ruocco 
 Inizio del servizio di pre-ascolto e di supporto individuale – Don Angelo 
 
 
Si comunica l’avvio del Progetto “Sportello di ascolto”, con la presenza presso il locale infermeria della 

palestra della psicologa dott.ssa Antonella Ruocco, a partire da lunedì 4 novembre 2019. 

La psicologa impiegherà alcune ore – mercoledì 6 novembre dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e venerdì 14 

novembre dalle ore 9.00 alle 11.00 – per passare una decina di minuti in ciascuna nuova classe prima ed illustrare 

la propria attività, accompagnata e introdotta dal prof. Milli referente dell’Area Studenti. 

 

Inizia mercoledì 30 ottobre, invece, il servizio di pre-ascolto e di supporto individuale offerto dal prof. 

Angelo De Angelis, anche questo presso il locale infermeria della palestra.  

 

I due progetti mirano all’accoglienza e all’integrazione degli studenti delle nuove classi prime e a contribuire al 

benessere e al successo scolastico di tutti gli studenti dell’Istituto.  

 

La dott.ssa Ruocco sarà presente in Istituto alcune ore quasi tutte le settimane, il lunedì o martedì mattina. Don 

Angelo sarà presente, ogni mercoledì, dalle ore 10.00 alle 12.00 e quando gli studenti ne faranno richiesta. 

 

Per accedere allo sportello della psicologa: gli studenti (quelli minorenni autorizzati dalle famiglie) effettueranno 

preventivamente la prenotazione rivolgendosi al prof. Milli che rilascerà anche il biglietto da consegnare al 

docente dell’ora (per segnare la presenza, ma fuori aula, degli studenti allo sportello sul registro elettronico). 

 

Per accedere allo sportello di don Angelo: gli alunni potranno concordare un appuntamento direttamente con lui 

o attraverso il prof. Milli, che rilascerà in ogni caso – come per chi va dalla psicologa – il biglietto da consegnare 

al docente dell’ora (per segnare la presenza, ma fuori aula, degli studenti allo sportello sul registro elettronico). 

 

Ai ragazzi viene garantita la discrezione dei docenti e il segreto professionale. 

Docenti e genitori possono segnalare al prof. Milli l’opportunità di suggerire a studenti di accedere agli sportelli, 

ma sono i ragazzi che poi valuteranno se usufruire del servizio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 
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