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Sassari, lì 31.10. 2017
CIRCOLARE N. 65
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori degli alunni
Al DSGA
ALBO
SITO WEB
Oggetto: apertura sportello – C.I.C.
Si informano i docenti, gli alunni e per essi le famiglie, che dal giorno 8 Novembre, dalle ore 9.00
alle ore 13.30, è attivo lo sportello di ascolto- CIC con la dott.ssa Carboni Gabriella dell’ASL di
Sassari.
Partendo da un'ottica di prevenzione del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio, il CIC
(Centro di Informazione e Consulenza) lavora sulle dinamiche inerenti allo "stare bene a scuola".
Nell’Istituto, il CIC è gestito da un gruppo di insegnanti che hanno seguito percorsi di formazione,
coadiuvati dal dott. Salis dell' ASL di Sassari.
Le caratteristiche del CIC
Ø Il C.I.C. è uno spazio dove trovi persone disponibili ad ascoltarti, e non solo se hai qualche

problema!
Ø Il C.I.C. lavora per favorire lo “star bene” a scuola.
Ø Il C.I.C. è aperto a tutti coloro che hanno contatti con la scuola, e cioè studenti, insegnanti,

genitori, personale scolastico in genere.
Ø Al C.I.C. possono essere portate proposte per la realizzazione di attività e chieste

informazioni sulla vita scolastica, la salute, il territorio.
Ø Gli operatori del C.I.C. incontrano il singolo, il gruppo, la classe, secondo le esigenze.
Ø Il C.I.C. garantisce la riservatezza su quanto è oggetto dei colloqui.

Come si accede allo sportello di ascolto - C.I.C.

ll C.I.C ha uno "sportello d'ascolto", situato al secondo piano del CORPO A dell'Istituto e al
piano terra del plesso staccato.
Per poter usufruire del servizio è necessario prendere appuntamento, prenotandosi con un
biglietto indicante il proprio nome, cognome e classe nell’apposita cassetta situata fuori dell’aula
C.I.C.. Gli alunni, possono anche essere contattati secondo altre modalità, più informali, per parlare o
concordare appuntamenti anche al di fuori dell'orario dello sportello.
Gli operatori esterni possono invece essere contattati solo attraverso il docente referente C.I.C.
prof.ssa Anna Sanna o gli altri docenti del gruppo: prof. Gala Simonetta, Soro Maria Grazia, Dettori
Gianfranca, Carboni Giancarla.
Per qualsiasi informazione riguardo il servizio si può fare riferimento alla prof.ssa Sanna Anna
(referente commissione alla salute-C.I.C.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Luisa Pala

