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Comunicato n. 102_Docenti Valdobbiadene, 2 dicembre 2022 

Comunicato n. 85_Alunni  

 

 

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. 2022-2023. 

 

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 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, da cui 
deriva conseguentemente un generale 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: 

OPERATORE GIORNO ORA E-MAIL 

AZZURRINI Cinzia mercoledì 

venerdì 

2^ 

2^ 

azzurrini@isissverdi.it 

BELLATO Marco lunedì 3^ bellato@isissverdi.it 

BOLDRIN Adriana su appuntamento  boldrin@isissverdi.it 

FABRIS Erica martedì  4^ fabris@isissverdi.it 

Gli orari indicati, riportati anche nei prospetti affissi nelle aule e negli altri locali della scuola, 

potrebbero essere passibili di modifiche.  
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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.  

Si ricorda infine che quest’anno il CIC e l’istituto tutto si avvalgono anche della preziosa 
collaborazione della Psicologa Scolastica dott.ssa Orietta Sponchiado, che sarà disponibile a scuola 

in presenza per colloqui con gli studenti che lo richiedano secondo le modalità e il calendario 

riportati nello specifico comunicato.  

Cordiali saluti. 

 

 

La Referente C.I.C. 

prof.ssa Cinzia Azzurrini 

 

 

  

La Dirigente Scolastica 

Giuliana Barazzuol 
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