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Milano,  3 dicembre   2020 
 

 
Oggetto: sportello di ascolto psicologico Libera pensieri ed emozioni: uno spazio per te   

 
Gentili genitori,  

 

da quest’anno scolastico, grazie alla collaborazione con la dott.ssa Astrid Rossi Pagés, offriamo anche 

all’interno del plesso di via Vigevano uno spazio di ascolto e confronto accogliente e privo di 

pregiudizi, riservato agli studenti della scuola secondaria di I grado e agli studenti del liceo coreutico. 

I ragazzi avranno la possibilità di esprimere preoccupazioni e difficoltà, paure ed inquietudini legate 

alla loro vita e alla loro crescita, in un contesto che non assume un carattere diagnostico o 

psicoterapeutico.  

Lo sportello di ascolto è pensato a misura dei ragazzi, flessibile ed informale. Sarà possibile accedervi 

su libera iniziativa di ciascuno, attraverso una richiesta di appuntamento (anche anonima) recapitata 

direttamente alla professionista (verrà predisposta una casella di posta direttamente a scuola). Ogni 

alunno avrà a disposizione da uno ad un massimo di tre colloqui.  

Il progetto verrà presentato a dicembre nelle classi, in modo che i ragazzi apprendano dell’iniziativa 

direttamente dalla psicoterapeuta incaricata, dott.ssa Astrid Rossi Pagés, alla quale potranno porre 

eventuali domande di chiarimento. 

Nel corso dei colloqui potrebbero essere resi noti alcuni dati sensibili relativi agli interlocutori. Per 

tali motivi si assicura che il trattamento di tali dati sarà improntato su principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di adulti e minori. 

Lo sportello sarà attivo dal mese di gennaio 2021, nella giornata di martedì. Gli studenti della scuola 

secondaria di I grado potranno accedervi dalle 10.00 alle 12.00; gli allievi del liceo coreutico dalle 

16.30 alle 18.30.       

 

Auspicando la massima condivisione dell’iniziativa proposta, si porgono cordiali saluti. 

 

 

                                                                        Il Rettore-Dirigente Scolastico 

   Lorenzo Alviggi (*) 

 

 (*)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93 


