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Circ. 134 

  

Milano, 22 gennaio 2018  

  

  

 

 

 

Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie  

Al personale ATA 

Oggetto: Attivazione sportelli di contrasto al bullismo e alla discriminazione nelle varie forme 

 

Si avvisa che, a partire dal  29 gennaio,  il nostro Istituto offre a tutti gli studenti la possibilità di 

usufruire dello sportello spazio ‘PARLIAMONE’ dedicato a contrastare il bullismo e la 

discriminazione nelle sue varie forme. 

Lo sportello sarà attivo sia presso la sede di Valvassori Peroni sia presso la succursale di Lambrate. 

 

Lo spazio  ‘PARLIAMONE’ è un servizio gratuito offerto agli studenti, ai  genitori e ai docenti del 

nostro Istituto  nel contesto della prevenzione primaria nei confronti dei comportamenti violenti e 

discriminanti in ogni loro manifestazione.   

Il colloquio che si svolge all’interno dello spazio d’ascolto non ha fini terapeutici, ma  è un’occasione 

di dialogo sincero e di condivisione, al fine di promuovere lo stato di benessere personale e 

interpersonale di tutta la comunità/scuola che si “prende cura” delle persone che quotidianamente 

vivono in essa.  

Nello spazio di ascolto gli studenti possono confidarsi con un docente attento a tali problematiche,  

che accoglierà le difficoltà relative alle relazioni con i pari (bullismo, isolamento, competizione, 

discriminazione di genere, ecc.) ma anche  con i docenti o con la famiglia. 

I colloqui saranno finalizzati all’ascolto dello studente, affinché esca dalla solitudine comunicativa e 

acquisisca fiducia in sé stesso  e nella comunità educante,  e possa percorrere strategie efficaci per la 

risoluzione nonviolenta dei conflitti. 

 

Lo sportello sarà attivato da: 

 

Prof.ssa Colombo il mercoledì presso la sede di Lambrate dalle 13.00 alle 14.05 

Prof.ssa Masullo il mercoledì presso la sede di Valvassori Peroni dalle 12.15 alle 13.10 

Prof.ssa Persico il mercoledì presso la sede di Valvassori Peroni dalle 12.15 alle 13.10 

 

Per i  docenti e i genitori  lo spazio sarà a disposizione per il confronto, la gestione e l’analisi delle 

problematiche riscontrate in classe relativamente all’oggetto dello sportello. 

Per accedere allo sportello inviare una mail a info@ipsarvespucci.it  con oggetto:  SPORTELLO 

PARLIAMONE e la sede di riferimento. 

Sul sito dell’Istituto, nella sezione Bullismo/Cyberbullismo, sono pubblicati i documenti di sintesi del 

lavoro svolto da un gruppo di docenti (Persico, Colombo, Conti, Fortuna, Masullo, Zipparri) e da 

esperti del settore esterni alla scuola (psicologa dott.ssa Buraglio e formatori di ED.UMA.NA 

Annabella Coiro e Rita Rombolotti). 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Antonella Pari) 
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