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Circolare n.205 2019/2020  
Lissone, 10 febbraio 2020  

   

 Ai    Docenti  

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto e sito web 

 

Il Disagio Adolescenziale - Il Supporto Dei Docenti E La Rete Dei Servizi -  Unità Formativa 

a carattere trasversale 

 

A partire da giovedì 5 marzo, verrà avviata, presso il Liceo E. Majorana di Desio, un’UF dedicata 

al disagio adolescenziale e alle nuove dipendenze.  

L’attività di formazione è rivolta a tutti i docenti di qualsiasi disciplina, in servizio presso scuole 

secondarie di II grado, nel territorio e si inserisce nel progetto Dis-agio, attivato nel Liceo Majorana 

a partire dall’a.s. 2015-16 e grazie al quale è stato possibile aprire diversi sportelli di ascolto, gestiti 

sia da uno psicologo esterno sia da docenti interni con formazione psicologico-pedagogica, il cui 

modello potrebbe essere utile occasione di confronto con i docenti provenienti da altri istituto. La 

compresenza di figure interne ed esterne al liceo nell’èquipe responsabile del progetto ha dato 

infatti la possibilità, a chi si è rivolto allo sportello, di intraprendere un percorso di elaborazione 

delle proprie difficoltà attento, in modo un po’ inusuale rispetto a quanto accade nel tradizionale 

sportello scolastico, sia al lato educativo sia al profilo psicologico del soggetto.  

Si allega il programma completo dell’iniziativa.  

I docenti interessati a partecipare potranno iscriversi inviando una mail alla referente per la 

formazione del Liceo E. Majorana, prof.ssa Claudia Felisari (c.felisari@liceodesio.edu.it), entro 

mercoledì 4 marzo, specificando nella mail il nome della scuola presso cui prestano servizio e la 

disciplina insegnata. 

         Il Dirigente Scolastico 
 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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