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Milano, 28 novembre 2022 

Circ. n. 079           

                       AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

                          
                  Sede  

 
OGGETTO: Attivazione dello Sportello di Ascolto e di supporto psicopedagogico per gli 
studenti dell’IIS Maxwell. (C.I.C.) 
 

 
Si comunica che, a partire da giovedì 24 novembre, dalle 10 fino alle 14, la dott.ssa Antonella 

Internò presterà, nel nostro Istituto, la sua opera di ascolto e di sostegno psicologico rivolta 

agli studenti dell’IIS Maxwell. La dottoressa passerà a presentarsi nelle classi e inizierà a 

ricevere gli studenti che ne faranno richiesta. 

 

Affinché lo studente minorenne possa utilizzare lo sportello psicologico è necessario che i 

genitori compilino il modello 621 e lo inviino sia alla psicologa 

(antonella.interno@maxwell.mi.it) che alla segreteria didattica all’indirizzo 
cic.spazioascolto@maxwell.mi.it, allegando fotocopia di un documento d’identità di 

entrambi i genitori. Lo studente maggiorenne, per poter utilizzare il servizio di ascolto, deve 

compilare il modello 620 e inviarlo alla psicologa (antonella.interno@maxwell.mi.it) e in 

copia conoscenza a  cic.spazioascolto@maxwell.mi.it. 

I modelli devono essere inviati qualche giorno prima dell’appuntamento con la dottoressa. 

 

I modelli 620 e 621 sono reperibili sul sito d’istituto in Servizi/Famiglie e studenti/modulistica 

studenti. Si allegano anche alla presente circolare. 

 
L’appuntamento per gli studenti si fissa scrivendo una mail direttamente allo psicologo 
all’indirizzo di posta elettronica: antonella.interno@maxwell.mi.it 
 
Il giorno dell’appuntamento sarà cura dell’interessato/a ricordarsi dell’appuntamento e 
recarsi allo spazio ascolto facendo vedere all’insegnante dell’ora la mail di conferma 
dell’appuntamento da parte dello psicologo. 
 
Lo spazio adibito a sportello d’ascolto è l’AULA CIC al piano terra (corridoio che porta alle 
palestre) 
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Sarà possibile accedere allo sportello negli spazi indicati: 

Giorno Data orario 

Giovedì 01/12/2022 dalle 10 alle 14 

Giovedì 15/12/2022 dalle 10 alle 14 

Giovedì 22/12/2022 dalle 10 alle 14 

Giovedì 12/01/2023 dalle 10 alle 14 

Giovedì 19/01/2023 dalle 10 alle 14 

Giovedì 26/01/2023 dalle 10 alle 14 

Giovedì 02/02/2023 dalle 10 alle 14 

Giovedì 09/02/2023 dalle 10 alle 14 

Giovedì 16/02/2023 dalle 10 alle 14 

Giovedì 23/02/2023 dalle 10 alle 14 

Giovedì 02/03/2023 dalle 10 alle 14 

Giovedì 09/03/2023 dalle 10 alle 14 

Giovedì 16/03/2023 dalle 10 alle 14 

Giovedì 23/03/2023 dalle 10 alle 14 

Giovedì 30/03/2023 dalle 10 alle 14 

Giovedì 13/04/2023 dalle 10 alle 14 

Giovedì 20/04/2023 dalle 10 alle 14 

Giovedì 27/04/2023 dalle 10 alle 13 

Giovedì 04/05/2023 dalle 10 alle 13 

Giovedì 11/05/2023 dalle 10 alle 13 

Giovedì 18/05/2023 dalle 10 alle 13 

Giovedì 25/05/2023 dalle 10 alle 13 

Giovedì 01/06/2023 dalle 10 alle 13 

 
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione rivolgersi alla prof.ssa Paola Piacenti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Tornaghi 
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