

Avellino, lì 28/12/2018
 A tutti gli alunni dell’Istituto
 Ai genitori degli alunni iscritti a
frequentare l’Istituto
P.c. Ai docenti Collaboratori della Dirigente: prof.ri:
Grano Gigliola e Pisano Domenico
 P.c. Al DSGA
 All’albo
 Agli atti

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO C.I.C. (INFORMAZIONE E CONSULENZA) – finalità e procedure
di accesso
Si comunica che, a seguito di richiesta al competente Ufficio del Servizio Ser.D ASL di Avellino, è stata data
conferma di attivazione dello sportello di primo ascolto C.I.C. (Centro Informazione Consulenza).
Lo Sportello prevede la disponibilità di uno psicologo del servizio pubblico, è gratuito e vi può accedere ogni
studente liberamente, su appuntamento.
L’attività C.I.C. si situa all’interno dell’ampia tematica del sostegno all’adolescente: prevenzione del disagio e
promozione di una migliore qualità della vita attraverso l’offerta di uno spazio d’ascolto e di attenzione alla
persona all’interno dell'Istituto; prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica; promozione e
valorizzazione delle competenze individuali; orientamento (es.: analisi dei reali interessi; motivazione allo
studio; validità della scelta di studi compiuta); ambientamento (es.: difficoltà nelle relazioni con i compagni
di classe e/o con gli insegnanti); organizzazione dello studio (es.: metodo di lavoro; distribuzione del tempo
tra studio e riposo; difficoltà di concentrazione; efficacia dell'applicazione); ansia da prestazione scolastica
(es.: agitazione in relazione ad interrogazioni, compiti in classe, verifiche; ansia in relazione all'esame di
stato); difficoltà relative alla gestione della vita quotidiana; riflessione su come migliorare la propria modalità
di comunicazione per renderla più efficace.
Il servizio sarà assicurato, a partire dal mese di gennaio 2019, il terzo giovedì di ogni mese dalle ore 9.30 sia
nella sede Centrale che nella Succursale, e vi si potrà accedere secondo un ordine di prenotazione curato dai
Collaboratori della Dirigente Scolastica Prof.ssa Grano Gigliola ‐ per la sede Centrale ‐ e prof. Pisano
Domenico, compilando l’allegato modello.
L’ accesso allo sportello è vincolato dall’autorizzazione dei genitori/esercenti potestà genitoriale.
Il servizio si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Lucia Forino
Documento firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme correlate

(da compilare e consegnare al Docente referente Prof.ssa Grano Gigliola per la sede Centrale – Prof. Pisano
Domenico per la Succursale)
________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________,
genitore/esercente la potestà genitoriale dello/a studente/essa ___________________________________
_________________, frequentante la classe _________ sezione___________ del Liceo “Publio Virgilio
Marone” di Avellino (AV)
⃝ autorizza
⃝ non autorizza
il/la proprio/a figlio/a ad avvalersi del servizio Sportello Ascolto/CIC.

Avellino, lì ______/_____2019

Firma: _______________________________________

