Liceo Scientifico
Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate
Liceo Linguistico
Istituto Tecnico per il Turismo
Istituto Tecnico Meccanica e Meccatronica
Istituto Professionale Agrario

Valdobbiadene, 22/10/2021
Comunicato alunni n. 31
Comunicato Docenti n. 66
A tutti i docenti
Agli alunni di tutte le classi
Ai genitori degli alunni

Oggetto: Presentazione e avvio del servizio C.I.C. a.s. 2021-2022

Il CIC (Centro di Informazione e Consulenza) è un servizio che la scuola offre, su richiesta di studenti,
genitori e insegnanti che desiderino ascolto e accoglienza in alcuni momenti particolarmente
sfidanti della vita scolastica e/o personale.
Si tratta sostanzialmente di uno spazio ascolto protetto in cui è possibile chiedere dei colloqui
con insegnanti, specializzati in consulenza o comunque opportunamente formati, per
confrontarsi su tematiche tipiche dell’età evolutiva. L’obiettivo primario è la tutela del benessere
personale e sociale, attraverso la prevenzione del disagio adolescenziale e la salvaguardia della
salute psico‐fisica.
Tramite la condivisione del vissuto problematico, la presa di coscienza e l’attivazione delle proprie
risorse interne ed esterne, si costruiscono percorsi di benessere emotivo e relazionale e si favorisce
l’instaurarsi di un clima solidale che possa consentire a studenti, genitori e docenti una più efficace
comunicazione, un miglioramento delle relazioni e del livello di resilienza in tutte le componenti
della comunità scolastica.
Gli operatori del C.I.C. si rendono disponibili secondo la scansione oraria riportata nella seguente
tabella:
OPERATORI

GIORNO

ORA

E-MAIL

AZZURRINI Cinzia

giovedì

2^

azzurrini@isissverdi.it

venerdì

5^

giovedì

3^

venerdì

2^

BELLATO Marco

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“Giuseppe Verdi”
Via S. Venanzio Fortunato, 21
31049 Valdobbiadene
(Treviso)

bellato@isissverdi.it

0423 975973
tvis004007@istruzione.it
tvis004007@pec.istruzione.it
www.isissverdi.it
C.F. 92016270263
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BOLDRIN Adriana

da definire

boldrin@isissverdi.it

DE BORTOLI Elena

da definire

debortoliel@isissverdi.it

FABRIS Erica

da definire

fabris@isissverdi.it

PICCOLO Sabrina

da definire

piccolo@isissverdi.it

POLDI ALLAI Alessandra

da definire

poldiallai@isissverdi.it

Gli orari indicati potrebbero essere passibili di modifiche e saranno comunque a breve definiti e
riportati nei prospetti affissi nelle aule e negli altri locali della scuola.

Le modalità di accesso al servizio C.I.C. sono le seguenti:
1. ogni allievo/a ha libero accesso al C.I.C. e può scegliere liberamente uno dei docenti indicati.
L’autorizzazione del genitore non è necessaria, tuttavia, in caso di valutata necessità, gli operatori
C.I.C. possono contattare i genitori.
2. per ottenere un colloquio l’allievo/a può:
- contattare direttamente l’insegnante secondo l’orario stabilito, di persona o via mail.
- chiedere al coordinatore di classe, di contattare per lui, uno degli operatori C.I.C.
3. l’allievo/a è autorizzato/a ad uscire dall’aula e recarsi nell’aula CIC il giorno/ora prefissati, senza
dare giustificazione alcuna.
4. gli operatori CIC avranno cura di informare l’insegnante dell’ora coinvolta circa il colloquio.
5. gli insegnanti coordinatori di classe avranno cura di informare gli allievi ed i genitori circa la
disponibilità del servizio e ne promuoveranno l’accesso valorizzandone la valenza formativa.
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