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COMUNICAZIONE N. 232
Ai genitori e agli studenti
Ai docenti
Al Personale ATA
del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze Umane
Oggetto: Comunicazione “Progetto C.I.C.”
Si comunica che, a partire dal mese di febbraio 2018, sarà attivato nel Liceo Classico “G. Leopardi” (sede
di Palazzo Venieri), il “Progetto C.I.C.” che prevede alcune attività psicoeducative con gli studenti
(incontri con le classi terze e nell’ambito di assemblee studentesche) e uno SPAZIO D’ASCOLTO
C.I.C (Centro di Informazione e Consulenza).
Il C.I.C. è un servizio istituito per legge (C.M. n. 47/1992) nella scuola e rivolto non solo agli studenti,
ma anche alle famiglie e, in generale, a tutti gli operatori scolastici.
La dott.ssa Deborah Tamanti, psicologa e psicoterapeuta, sarà a disposizione il giovedì e/o venerdì
mattina con cadenza quindicinale per offrire uno spazio di ascolto, sostegno, consulenza psicologica e
pedagogica.
Per accedere al servizio di consulenza è necessario fare richiesta utilizzando il modulo predisposto,
scaricabile dal sito nell’apposita cartella destinata al C.I.C. o reperibile tramite la referente per la
prevenzione del disagio e della dispersione scolastica (prof.ssa Medori) o la vicepresidenza o i
coordinatori di classe (per le famiglie è sufficiente la prenotazione telefonica).
Il modulo si compone di due parti:
- la prima riguarda la richiesta di accesso al servizio CIC che va compilata nelle sue parti (nome,
cognome, classe e data) e imbucata nell’apposita cassetta situata vicino alla cappellina al secondo
piano.
- la seconda è costituita da un cedolino per l’autorizzazione che dovrà essere firmato dai genitori
degli studenti minorenni e consegnato alla psicologa prima del colloquio (per gli alunni
maggiorenni non è prevista tale autorizzazione).
Si allega alla presente comunicazione il calendario delle attività del “Progetto C.I.C.” relativo sia allo
Spazio di Ascolto che agli incontri che la dott.ssa Tamanti svolgerà nelle classi terze o in momenti
assembleari.

.

La Referente C.I.C
(prof.ssa Alessandra Medori

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ nell’ambito del “Progetto C.I.C.”
febbraio
Venerdì 9
Giovedì 15
Venerdì 23

marzo

Intervento in
due classi terze
(I° incontro)

Venerdì 1

Presentazione alle Sportello di
classi del progetto Ascolto
(classi prime,
CIC
seconde e terze
divise in 3 gruppi)
45 minuti per
gruppi
2° ora: classi I
3° ora: classi II
4° ora: classi II
(2 ore)
(4 ore)
Venerdì 9
Giovedì 15

Sportello di
Ascolto
CIC

Intervento in due
classi terze
(I° incontro)

Intervento in
due classi terze
(II° incontro)

(4 ore)
aprile

Venerdì 6
Intervento in
due classi terze
(II° incontro)

Sportello di
Ascolto
CIC

2 e 3 ora: 3 O
4 e 5 ora: 3 I
2 ore + 2 ore
(4 ore)
Venerdì 23

2 e 3 ora: 1 A

2 e 3 ora: 3 I

4 e 5 ora: 3 H

4 e 5 ora: 3 O

2 ore + 2 ore

2 ore + 2 ore

(4 ore)

Assemblee
d’Istituto (data da
definire)

(4 ore)
(4 ore)
Giovedì 12

Venerdì 27

Sportello di
Ascolto
CIC

Sportello di
Ascolto
CIC

2 e 3 ora: 3 H
4 e 5 ora: 1 A
2 ore + 2 ore
(4 ore)
Maggio

Venerdì 4
Sportello di
Ascolto
CIC

(2 + 2 ore)

(4 ore)
(4 ore)
Venerdì 18
Sportello di
Ascolto
CIC

(4 ore)
(4 ore)

