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Milano, 11 novembre 2021 
        

 
Agli Studenti 

Alle famiglie  
Ai Docenti  

 Al personale ATA 

 

OGGETTO: Avvio attività di ascolto psicologico rivolto agli studenti del Liceo 

Tenca - Presentazione alle classi prime 

Lo sportello di ascolto psicologico è un servizio rivolto a tutti gli studenti che chiedono 

un aiuto per conoscersi più a fondo e comprendere meglio alcuni aspetti problematici 
della loro vita. É uno spazio in cui le difficoltà e le domande portate dagli studenti 

vengono ascoltate, accolte e condivise e in cui è anche possibile sviluppare competenze, 

risorse e strategie che possano aiutare gli studenti ad affrontare il delicato momento di 
crescita che stanno attraversando.  

 
Il progetto, denominato “Whats App e oltre”, è proposto dalla ATS (Azienda Tutela 

Salute della Città Metropolitana di Milano) in Partnership con l’Alta Scuola di Psicologia 
Agostino Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

 
Il servizio, in continuità con gli anni scolastici precedenti, è gestito dalla Dott.ssa 

Orlandi, psicologa-psicoterapeuta con una specifica formazione sull'adolescenza. Il 
lavoro proposto è una consulenza psicologica breve che prevede da uno a quattro 

incontri. La riservatezza e il rispetto della privacy sono garantite e tutelate dalla 
normativa vigente. La psicologa sarà presente a scuola, a partire da venerdì 12 

novembre, per due giorni alla settimana: il mercoledì e il venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 11.30, nell’aula predisposta al terzo piano dell’istituto, dove si svolgeranno 

anche i colloqui.  

 
La dott.ssa Orlandi presenterà agli studenti delle classi prime il servizio offerto, 

con un breve intervento di quindici minuti circa da effettuarsi in classe a partire da 
venerdì 12 novembre nel corso della mattinata. La psicologa concorderà direttamente 

con i docenti in orario lo spazio di questo breve intervento, tenendo conto delle attività 
didattiche in corso. Si prega di valorizzare questa disponibilità che meglio introduce il 

servizio e ne favorisce l’efficacia. 
Seguirà a breve circolare con le indicazioni sulle modalità di prenotazione del servizio, 

corredata dai moduli di autorizzazione per l’accesso al servizio.  
               

La Referente Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Anna Di Ciommo  

 
prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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