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Salerno, 16.11.2017
Ai docenti
agli alunni e per loro tramite
alle famiglie
e p.c. al D.S.G.A
ATTI/ALBO/SITO WEB
Oggetto : Sportello CIC, Centro di informazione e consulenza

Nell'ambito dell'attività di cui all'art. 1, C. 7 Legge 107/2015 e dell'ampliamento dell'offerta
formativa relativa è stato attivato il CIC centro di informazione e consulenza di tematiche scolastiche,
emotive e relazionali. Lo sportello di ascolto decorrerà da martedì 21 novembre sarà così nei giorni e orari
sottoelencati:
martedì dalle ore 12 alle ore 13
mercoledì dalle ore 11 alle ore 12
venerdì dalle ore 9 alle ore10
Lo sportello, nel pieno rispetto della riservatezza, si pone in una dimensione di confronto e supporto per
docenti, alunni, genitori al fine di costruire, attraverso una rete collaborativa, una comprensione delle
situazioni di difficoltà o eventuali problematicità che i ragazzi possono presentare e che, se non
opportunamente ascoltate e recepite, potrebbero rallentare il processo di apprendimento attraverso criticità
nel percorso evolutivo.
Le aree tematiche per le quali è possibile richiedere una consulenza sono le seguenti:
motivazione allo studio, organizzazione del metodo di studio, ansia da prestazione scolastica
difficoltà nella relazione con i compagni di classe o criticità che sono avvertite limitative rispetto al percorso
di crescita personale, relazionale e scolastica.
Per accedere allo sportello, gli alunni possono rivolgersi alla referente, Prof.ssa Anna Cappuccio, al
coordinatore della propria classe o al vicario del Dirigente Scolastico per gli esterni. Prima del colloquio, è
necessario acquisire l’autorizzazione di entrambi i genitori dell’alunno attraverso il modulo disponibile
presso la segreteria didattica.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93

