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Milano, 13 gennaio 2023 
Circ. n. 93 
 

A tutti i coordinatori di classe;  
agli studenti e alle famiglie di tutte le classi  

 

Oggetto: Attivazione di sportelli di Counseling di riorientamento e orientamento in uscita  

 

Si comunica che da lunedì 16 gennaio 2023 saranno attivati due sportelli di counseling in orario 
pomeridiano: uno sportello di riorientamento, rivolto agli studenti e alle studentesse (soprattutto delle classi 
prime) che, per vari motivi, intendono esplorare la possibilità di percorsi alternativi al nostro Liceo, e uno 
sportello di counseling di orientamento in uscita, rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi quarte e 
quinte.  
 
Gli sportelli, a cui si potrà accedere su appuntamento, saranno tenuti dalla prof.ssa Maria Duca, psicologa e 
psicoterapeuta, e dalla prof.ssa Paola Rosa Anna Curatolo, counselor e psicologa. 
 
Lo sportello di riorientamento è rivolto agli studenti e alle studentesse che intendono esplorare la possibilità 
di percorsi alternativi al nostro Liceo e si propone, grazie a colloqui con l’allievo/a, con i genitori e con il 
docente coordinatore di classe, di comprendere le predisposizioni degli studenti e di far loro superare 
eventuali difficoltà o temporanee condizioni di bassa motivazione allo studio. Sarà anche possibile esplorare 
percorsi scolastici alternativi e favorire l’eventuale inserimento nella nuova scuola. La partecipazione è 
individuale e i colloqui hanno la durata di un’ora. 
L’accesso allo sportello è aperto allo studente stesso, alle famiglie e al coordinatore di classe. 
 
Lo sportello di orientamento in uscita è destinato alle studentesse e agli studenti che si trovano in difficoltà 
di fronte alla scelta del percorso post-diploma. Si tratta di uno spazio da dedicare a sé stessi e al proprio 
progetto di vita e professionale per prendere con maggiore consapevolezza la propria strada e per percorrerla 
con passione e determinazione. Attraverso l’ascolto e la riflessione le ragazze e i ragazzi potranno avere 
l’opportunità di conoscere le proprie risorse e potenzialità, definire i propri desideri ed essere pronti a 
utilizzare con maggiore profitto le iniziative di orientamento informativo organizzate dalla scuola. 
La partecipazione è individuale. Il percorso prevede un numero massimo di 8 incontri. 
 
Agli  sportelli si accede su appuntamento inviando una email a: 
duca.maria@lasboccioni.it per lo sportello di counseling di riorientamento. 
curatolo.paola@lasboccioni.it per lo sportello di counseling di orientamento in uscita.  
 
 

La funzione strumentale per l’Orientamento  
                             Prof.ssa Paola Rosa Anna Curatolo 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Gabriella Maria Sonia Conte  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


