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Circ. n° 139                 Monza, 23 febbraio 2021 

All’attenzione degli studenti, delle famiglie, 

dei docenti e del personale ATA 

DIURNO - SERALE 

e p.c. del D.S.G.A. 

Registro Elettronico – Sito WEB     

Oggetto: Nuovi orari Sportello Psicologico 

Grazie alla collaborazione con l’Associazione ONLUS “L’Arca di Noè” è stato approvato il progetto “Sport4life: 

promuovere lo sport a scuola per una vita più sana, il benessere e la crescita dei ragazzi”, finanziato dalla Regione Lombardia e 

dalla Fondazione Cariplo. Il progetto prevede l’attivazione di uno Sportello Psicologico rivolto a studenti e genitori. 

PROPOSTA PER GLI STUDENTI 

Sin dal 3 Novembre 2020 si è attivato lo “Spazio d’Ascolto” gestito dalla Dott.ssa Agnese Antonietta D’Antuono 

Psicologa-Psicoterapeuta dell’età evolutiva e dal Dottore Tommaso Giovenzana educatore - pedagogista.   

A seguito della ripresa in presenza delle attività didattiche, lo “Spazio d’Ascolto” sarà secondo il seguente 

calendario: 

1) i martedì 9 e 23 marzo, 6 e 20 aprile, 4 e 18 maggio in presenza dalle 9,15 alle 12:15 nel Laboratorio 

Scientifico sito nel seminterrato; 

2) gli altri martedì in modalità online contattando il numero telefonico 324.580.82.36 dalle 9,15 alle 12:15; 

3) tutti i martedì dalle 14,30 alle 18,30 in modalità online al numero telefonico 375.552.38.17. 

Lo “Spazio d’Ascolto” è rivolto a tutti gli studenti per sostenere, ascoltare, condividere piccoli e grandi problemi 

legati al diverso andamento della vita quotidiana, alla crescita e al difficile momento che tutti stiamo vivendo inclusa 

la difficoltà della didattica a distanza e del conseguente metodo di studio. 

PROPOSTA PER I GENITORI 

La proposta rivolta ai genitori è gestita dalla Dott.ssa Gaia Renda, psicologa dell’età evolutiva e docente, ed è 

confermata in modalità online ogni lunedì dalle 18,00 alle 20,00 al numero telefonico 333.404.67.43. 

Lo “Spazio d’Ascolto” è rivolto a tutti i genitori degli studenti per sostenere, ascoltare, condividere piccoli e grandi 

problemi legati al diverso andamento della vita quotidiana, alla crescita e al difficile momento che tutti stiamo 

vivendo, per avere consigli ed anche per fare due chiacchiere alleggerendo la tensione e l’ansia. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Associazione “L’Arca di Noè”, onlus tel. 339.104.66.69. 

Cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Renata Antonietta Cumino 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs.39/93                                                                                                                                                                                                                                                        
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