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PROT.
Napoli lì 24/10/2019
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
Loro Sedi
Oggetto: Sportello CIC – PUNTO D’ASCOLTO SCOLASTICO
Si comunica che, nell’ambito delle attività di prevenzione e promozione dell’educazione alla salute, da
Lunedì 28/10/2019 sarà attivo lo sportello C.I.C. (Centro Informazione e Consulenza), deliberato dagli
OO.CC. della scuola e gestito dalla Funzione Strumentale Area 4 Prof.ssa Menna.
Il progetto è finalizzato a offrire un supporto psico-pedagogico e formativo agli studenti per promuovere
occasioni di riflessione e confronto sulle proprie competenze relazionali.
Il progetto garantirà opportunità di ascolto individualizzato e momenti di incontro e confronto per gruppi
classe e/o genitori che saranno comunicati nel corso dell’anno.
Attività centrale del progetto sarà il Punto d’ascolto per gli studenti, fruibile, al bisogno anche da parte di
genitori, in cui la professoressa Menna sarà a disposizione dei ragazzi o degli adulti che lo richiederanno per
colloqui individuali o per piccoli gruppi sui problemi legati a dinamiche personali e relazionali, con
particolare attenzione al contesto scolastico. Si precisa che lo sportello non ha una finalità prettamente
diagnostica e/o terapeutica ma si configura come una modalità intermedia tra un sostegno psicologico a
breve termine e un intervento psicopedagogico maggiormente strutturato.
Il punto d’ascolto sarà aperto con cadenza settimanale :
MARTEDI’ dalle ore 10.15 alle 13.15
MERCOLEDI’ dalle ore 12.15 alle 13.15
GIOVEDI’ dalle ore 12.15 alle 13.15
Per richiedere un colloquio gli studenti e/o i genitori dovranno rivolgersi:
 alle funzioni strumentali prof.ssa Menna Palma e prof.ssa Zullo Simona
 al collaboratore del D.S. prof.ssa Tremola.
I contenuti trattati durante i colloqui rimarranno riservati.
PER INFORMAZIONI SUL PROGETTO : Prof.ssa Menna, referente del CIC.
Gli alunni minorenni che intendono fruire del servizio dovranno scaricare dal sito web del Liceo
www.isattilioromano.gov.it –Area Modulistica, la lettera esplicativa comprensiva di autorizzazione da
compilare a cura dei genitori e da restituire come in essa indicato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna De Paola
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del D. L.vo n° 39/93

