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Circ. n. 257  

Milano, 20 gennaio 2022 

 

Ai genitori 

Ai docenti 

E p.c. a tutto il personale 

Sito  

 

OGGETTO: conferenza dott.ssa Federica Spadafora e dott. Matteo Rossi 

 

Abbiamo il piacere di informare che sabato 5 febbraio alle ore 10 i 

professionisti dott.ssa Federica Spadafora e dott. Matteo Rossi, che 

gestiscono lo sportello di orientamento e lo sportello psicologico del 

Liceo, interverranno con una conferenza dal titolo 

 

La necessità di raccontare, 

l’importanza di ascoltare  
 

Partecipazione tramite Zoom a questo link: 

https://zoom.us/j/99509094418  ID webinar: 995 0909 4418 

 

La narrazione e l’ascolto permettono di trovare un significato nel 

presente, acquisire una migliore consapevolezza e orientare il proprio 

desiderio di futuro e progettualità. L’incontro è un’occasione di 

riflessione e confronto rivolto alle figure educative coinvolte nel processo 

di crescita delle ragazze e dei ragazzi. 

 

 

Comitato Genitori La Dirigente Scolastica 

GdL Aiutarsi ad educare Dott.ssa Alessandra Condito 
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Sabato, 5 Febbraio 2022 - Ore 10:00
Partecipazione tramite Zoom a questo link

https://zoom.us/j/99509094418
ID webinar: 995 0909 4418

La narrazione è esperienza profondamente 
umana che permette di trovare un significato 
nel presente e di orientare il proprio desiderio 

di futuro e progettualità. Emergenza non è solo 
sinonimo di urgenza e difficoltà, esprime 
anche ciò che dal profondo affiora come 

bisogno e come traccia verso una maggiore 
consapevolezza di sé

Uno spazio di riflessione e confronto rivolto a 
genitori e docenti con il dott. Rossi (sportello 

psicologico) e con la dott.ssa Spadafora 
(sportello di orientamento) del liceo scientifico 

Albert Einstein

La necessità di raccontare, 
               l'importanza di ascoltare

Matteo Rossi 
                     Federica Spadafora

Il ciclo di incontri sul tema “Narrarsi, narrare”  proseguirà con la prof.ssa Garassini il 9 Marzo alle ore 21

https://zoom.us/j/99509094418

