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Docenti coordinatori di classi
A studenti e genitori
e p.c.

docenti

Oggetto: servizi Cic (docenti e psicologi)- termini generali e autorizzazione per minorenni


Il nostro istituto offre agli studenti iscritti ed alle loro famiglie l’opportunità di usufruire gratuitamente dello
sportello di ascolto, interno alla struttura scolastica stessa, nell’ambito del CIC, Centro di Informazione e
Consulenza. Tale servizio consiste nella possibilità di effettuare colloqui individuali di studenti, su esplicita
richiesta degli stessi, con adulti competenti (docenti selezionati o psicologi convenzionati con l’istituto), in
ordine a possibili disagi tipici dell’adolescenza: motivazione, orientamento, autopercezione, affettività, sistema di
relazioni sociali, sessualità, cura della dignità personale…,

I colloqui, condotti nelle condizione di assoluta riservatezza da parte degli operatori, sono tesi a favorire la piena
consapevolezza di sè e una corretta informazione sulle problematiche sopra richiamate, nonché eventuali indicazioni e
consigli per un invio a servizi territoriali non scolastici (comuni, Asl, …) più specificatamente idonei ed attrezzati per
casi particolari. Tali indicazioni, se coinvolgenti minorenni, saranno portate a conoscenza dei genitori/gestori della
potestà genitoriale, nei termini di norma.
E’ esclusa qualunque forma di trattamento terapeutico, che ovviamente non compete alla scuola.



Per usufruire del servizio lo studente deve chiedere
il colloquio con un docente Cic, rivolgendosi direttamente a una delle insegnanti preposte ( proff.sse Pacella e
Santoro)
il colloquio con lo psicologo prenotandosi presso
la prof.ssa Luisa Santoro (indirizzo grafico/foto) e la prof. Giulia Tamborini (indirizzo alberghiero)
Il colloquio con lo psicologo può essere richiesto anche dal genitore, su problemi del/col figlio

Per i soli studenti minorenni la richiesta di accesso al servizio Cic (docenti o psicologi) deve necessariamente
essere preceduta da autorizzazione di cui al modulo a piè di pagina che ha valenza fino al compimento del
18° anno, salvo diversa comunicazione scritta:
- per le classi prime e seconde da riconsegnare entro giorni tre al docente coordinatore di classe.
- per le classi terze, quarte e quinte richiedendo il modulo ad una delle docenti sopra scritte )o scaricandolo dal
sito).
Le referenti dello Sportello d’ascolto

Il Dirigente scolastico

L. Santoro e G. Tamborini

Marina Bianchi

Tagliando da restituire al docente coordinatore di classe compilato e sottoscritto, per il successivo inoltro alle docenti
Luisa Santoro (indirizzo grafico/foto) e Giulia Tamborini (indirizzo alberghiero)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizzazione Cic dei genitori degli alunni minorenni valida fino al compimento del 18° anno, salvo
diversa comunicazione scritta:
Al dirigente scolastico
Con la presente in quanto responsabili/e della potestà genitoriale di _____________________________
classe ____, indirizzo ________________
 si autorizza il medesimo all’accesso ai servizi Cic di istituto sopra indicato per l’intera durata del corso di studi
(salvo diversa comunicazione )
 non si autorizza il medesimo all’accesso ai servizi Cic di istituto sopra indicato
I genitori/responsabili potestà genitoriale (firme leggibili)

Data __/__/201_

______________________________
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