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Circolare n. 228 Cantù, 18/03/2019 
 

Ai docenti 
e, p.c., agli studenti 
e, p.c., alle famiglie 
e, p.c., al DSGA 

   e, p.c., al front office 

Oggetto: aggiornamento calendario Sportello d’ascolto 

Lo sportello d’ascolto gestito dagli operatori di Jonas onlus, già attivato in questo Istituto a               
partire dallo scorso 13 novembre (v. circolare n. 63) è stato prolungato fino alla fine del mese di                  
maggio, secondo il calendario seguente: 

DATA ORARIO OPERATORE JONAS ONLUS 
Martedì 19/03/19 ore 9.00-12.00 Dott. Matteo Cappellini  
Mercoledì 27/03/19 ore 9.00-12.00 Dott. ssa Cristina Pellegrini  
Martedì 02/04/19 ore 9.00-12.00 Dott. Matteo Cappellini  
Mercoledì 10/04/19 ore 9.00-12.00 Dott. ssa Cristina Pellegrini  
Martedì 16/04/19 ore 9.00-12.00 Dott. Matteo Cappellini  
Lunedì 29/04/19 ore 9.00-12.00 Dott. ssa Cristina Pellegrini  
Martedì 07/05/19  ore 9.00-12.00 Dott. Matteo Cappellini  
Mercoledì 15/05/19 ore 9.00-12.00 Dott. ssa Cristina Pellegrini  
Martedì 21/05/19 ore 8.30-13.00 Dott. Matteo Cappellini  
Mercoledì 29/05/19 ore 9.00-13.30 Dott. ssa Cristina Pellegrini 
 
Lo sportello d’ascolto è un servizio di consulenza finalizzato a promuovere il benessere             
psicologico degli studenti in relazione ai loro contesti di vita (scuola, famiglia, amici, etc.) e               
all’età che stanno vivendo. Il servizio è dedicato all’ascolto, al confronto, all’approfondimento            
delle difficoltà espresse e alla condivisione con esperti psicologi di punti di vista e strategie per                
migliorare situazioni di insicurezza o disagio. 
Possono accedere al servizio tutti i membri della comunità scolastica, inclusi i docenti e le               
famiglie degli Studenti. 
E’ possibile richiedere un incontro con l’esperto compilando l’apposita scheda di prenotazione            
reperibile in front office e inserendola nella cassetta ubicata al piano terra di fronte all’Aula               
Magna.  
Per poter usufruire del servizio, gli studenti devono presentare l’autorizzazione disponibile in            
front office, firmata da entrambi i genitori, come consenso informato. 

 Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

(Firma apposta digitalmente)  

 

Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE) 

Liceo Scientifico: ad indirizzo SPORTIVO (LISS) - Scienze Applicate con potenziamento in Scienze Motorie (LSAP) 

Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 
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