
 
Comunicazione 81/ stud.-doc.-fam. A.s. 20/21   Alle studentesse e agli studenti  
Milano, 8 marzo  2021       Al personale docente 

                                                                          Alle famiglie  

                                                                                                        Alla  DSGA  

                                                                                                           Sito web 

Oggetto: Servizio d’Ascolto  
 

Si informano genitori, student* e docenti che quest’anno presso l’Istituto Schiaparelli-Gramsci sarà attivo lo 

Servizio d’ascolto che prevede due modalità di intervento individuale o integrato. 

 

Il consulente psicologo dott.ssa Agnese Gagliardo si occuperà delle questioni adolescenziali riguardanti il 

campo personale, esistenziale o famigliare. 

Il consulente psicopedagogico interno alla scuola Cinzia Calzini si occuperà delle questioni inerenti l* student* 
in una attività di counseling indirizzata riscoprire le risorse personali in merito a difficoltà relazionali, ansia da 
prestazione, difficoltà nello studio e calo della motivazione. 
 
Trattandosi di un Servizio Integrato si vede l’opportunità di una collaborazione continua tra i due ruoli del 
servizio.  
 
La consulente psicologa dott.ssa Agnese Gagliardo è presente a scuola il mercoledì mattina per tre ore (10-13). 
 
La consulente psicopedagogica prof.ssa Cinzia Calzini è disponibile a scuola nei seguenti giorni: 

• martedì (12.45 – 13.30) 
• mercoledì (12.45 – 13.30) 
• giovedì (11h-12)   
• venerdì (9.30 -10.10.15) 

 

Per le/gli student* il Servizio d’Ascolto è un’importante occasione per avere un luogo e un tempo di confronto 

per riflettere su situazioni personali e/o di relazione che possono rendere complesso il proprio stare a scuola. 

 

Per le/i docenti, lo sportello di consulenza è indicato in particolare per la gestione di situazioni riguardanti il 

rapporto con student*, la gestione del gruppo classe, e lo sviluppo del potenziale di lavoro in team tra colleghi. 

Allo Servizio d’Ascolto si accede durante l’orario scolastico secondo un calendario affisso fuori all’aula al 
piano terra dedicato a questa attività. 
 
I ragazzi potranno rivolgersi spontaneamente e su prenotazione al consulente psicologo dott.ssa Agnese 

Gagliardo inviando una mail al seguente inidirzzo: a.gagliardo@dialogica-lab.eu e direttamente a scuola alla 

Prof.ssa Calzini. 

Tale prenotazione, comunicata in modo riservato ai docenti dell’ora, è in automatico una giustificazione della 

mancata presenza durante la lezione. 

 

Grazie per la collaborazione                                                    

                                                                               

    La Dirigente Scolastica 

                                                                                        Loredana Leoni   


