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A tutti gli allievi, ai genitori
Ai docenti di tutte le sedi
Oggetto: Presentazione C.I.C. (Centro informazione e Consulenza) – “Spazio-Ascolto” e modalità
di accesso
Il C.I.C. (Centro di Informazione e Consulenza) è un servizio che ha per obiettivo la tutela del
benessere degli studenti, attraverso la prevenzione del disagio adolescenziale e la salvaguardia della
salute psico-fisica. L'ascolto delle difficoltà dei ragazzi è finalizzato all'approfondimento delle cause
del disagio giovanile, spesso presente nell'età della crescita e all'adozione di metodologie necessarie
per combatterlo. L'obiettivo del CIC è anche la creazione di un clima solidale che possa consentire a
studenti, genitori e docenti una maggiore comunicazione e un conseguente miglioramento dei
rapporti fra le varie componenti della scuola.
I seguenti operatori del C.I.C. si rendono disponibili, nei giorni e orari indicati nella tabella nelle
diverse sedi, all'ascolto degli studenti che ne facciano richiesta.
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C.I.C.
OPERATORE CIC

GIORNO

ORA

e-mail
…..@ipssarmaffioli.it

VILLA DOLFIN
BIZZOTTO DIEGO

SABATO

3^ORA

diego.bizzotto

SQUIZZATO ELENA

SABATO

5^ORA

elena.squizzato

BORDIGNON LAURA

LUNEDÌ

4^ORA

laura.bordignon

SERENISSIMA
TONIN VALENTINA
PULVIRENTI CATERINA

orari da concordare con
l’insegnante
MERCOLEDÌ

valentina.tonin

3^ORA

caterina.pulvirenti

4^ORA

annarosa.quartiero

SORANZA
QUARTIERO ANNAROSA

MERCOLEDÌ

MONTEBELLUNA – SEDE LEVI
ANDREATTA MICHELA

LUNEDÌ

5^ORA

michela.andreatta

FORNER CHIARA

SABATO

2^ORA

chiara.forner

GIANNINI PIERA

GIOVEDÌ

4^ORA

piera.giannini

PIEVE DEL GRAPPA
CHIURATO MICHELA

MERCOLEDÌ

5^ORA

michela.chiurato

DI SUMMA MICHELE

GIOVEDÌ

3^ORA

michele.disumma

NARDELLA ERMINIA

MARTEDÌ

5^ORA

erminia.nardella

MERCOLEDÌ

4^ORA

claudia.slongo

GIOVEDI’

4^ORA

angelamaria.torrisi

SLONGO CLAUDIA
TORRISI ANGELA MARIA

PSICOLOGA
CAVARZAN ANNA
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Orario e giorno sono
consultabili sul sito

anna.cavarzan

Sono di seguito riportate le modalità di accesso al C.I.C.:
1. Ogni ragazzo ha libero accesso al C.I.C. (con uno dei docenti incaricati indicati nelle tabelle) e non
serve l’autorizzazione del genitore. In caso di valutata necessità, gli operatori C.I.C. possono
contattare i genitori dell’alunno.
2. L’insegnante avrà cura di segnalare al minore la disponibilità del servizio come luogo di ascolto
riservato.
3. Se un alunno ha necessità di parlare con un operatore C.I.C. può:
• contattare direttamente l’insegnante secondo l’orario affisso nelle aule tramite e-mail o con
contatto diretto;
• chiedere al coordinatore di classe che farà da tramite con l’operatore C.I.C..
4. L’alunno è autorizzato ad uscire dall’aula e recarsi nell’aula CIC il giorno/ora prefissati;
l’insegnante segnerà l’uscita (PX) nel Registro della Sicurezza cartaceo in matita e al rientro
dell’allievo cancellerà quanto scritto.
5. Gli operatori del C.I.C. e gli insegnanti possono, a loro volta, chiedere consulenza alla psicologa.
6. Gli insegnanti avranno cura di informare gli allievi ed i genitori circa la disponibilità del servizio di
consulenza psicologica.
7. Gli allievi e i genitori che intendono chiedere consulenza alla psicologa possono chiedere
appuntamento attraverso gli insegnanti e/o all’indirizzo anna.cavarzan@ipssarmaffioli.it . Nel sito
sono a disposizione gli orari di ricevimento della dottoressa.
Gli allievi minorenni che intendono chiedere consulenza alla psicologa devono consegnare il modulo
di consenso firmato dai genitori (il modulo si può richiedere agli operatori CIC e alla psicologa).
8. Se i genitori degli alunni minorenni non desiderano che il proprio figlio acceda al servizio C.I.C.
devono esplicitare formale richiesta scritta alla referente del C.I.C. Prof.ssa Chiurato Michela
(michela.chiurato@ipssarmaffioli.it).
Sarà cura degli operatori CIC presentare il servizio nelle classi prime mentre nelle altre classi sarà
cura del coordinatore di classe.

Il Referente CIC
Michela Chiurato
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