
 
Circolari a.s. 2018-2019 

 

 
Liceo Ginnasio "Giovanni Berchet" 

Via della Commenda, 26 – 20122 Milano 
Codice Fiscale 80126450156 

Tel. 025450709 (segreteria) - Fax 0255017570 
E-mail: MIPC05000V@istruzione.it WEB: http://www.liceoberchet.gov.it  

 
Circolare n.147  

Ai Docenti 
Alle famiglie degli Studenti 

 

 

Oggetto: MEMORANDUM del Secondo incontro con esperti 
dell’associazione il Minotauro 

  
 Come già comunicato con la circolare n. 135 datata 8/01/2019, si ricorda che 
mercoledì 23/01/2019, dalle 20.30 alle 22.30, si svolgerà presso l’Auditorium S. 
Francesco di Sales, via della Commenda 37, il secondo incontro aperto ai Docenti ed ai 
genitori del Liceo con esperti dell’Associazione Il Minotauro sul rapporto adolescenti/adulti. 
L’intervento, tenuto dal dott. Antonio  Piotti, sarà sul tema “Volersi far male. Self cutting, 
pensare e tentare la morte, riscrivere la speranza” 
  
 Gli interessati a partecipare all’evento dovranno registrarsi al seguente link: 
 
https://liceoberchet.gov.it/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=492858&lang=it 
 
 Di seguito si allega il programma. 

 

Milano, 17 gennaio 2018 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Guglielmo 

 

https://liceoberchet.gov.it/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=492858&lang=it
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Il Liceo Berchet in collaborazione con l’Associazione MINOTAURO 

presenta il progetto : 

Gli adolescenti odierni e i comportamenti a rischio 

 
Premessa  
E’ emersa la necessità di dedicare due serate al tema degli adolescenti odierni e dei rischi 

evolutivi connessi a questa delicata fase dello sviluppo individuale. Gli incontri saranno 

condotti da psicologi e psicoterapeuti dell’Istituto Minotauro. 

 

Obiettivi 
fornire strumenti di aiuto a genitori e docenti per conoscere e comprendere i 

comportamenti degli adolescenti odierni;  

attivare uno spazio di riflessione guidata sul disagio adolescenziale e sulle scelte che 

possono mettere a rischio la vita;  

sostenere comportamenti e relazioni propositive, orientate al dialogo e all'ascolto, tra 

genitori e figli, genitori e docenti, docenti e studenti. 

 

Calendario e relatori 
Gli incontri sono aperti a tutti i genitori e agli insegnanti della scuola. 

 

2° incontro 

mercoledì 23 gennaio 2019 ore 20.30-22.30 

Volersi fare male  
(Self cutting, pensare e tentare la morte, riscrivere la speranza) 

Dott. Antonio Piotti 

 


