Liceo Scientifico Statale “ G. Galilei”
Sede centrale: Via A. Manzoni, 95 - Tel. : 0733 237155 – Fax: 0733 237234
Succursale: Via Gramsci, 39 -Tel./fax:0733 233897
62100 MACERATA (MC) - c.f. 80007000435 Cod. IPA: istsc_mcps02000n - Cod. Univ. Uff.:UF98GX
www.scientificomc.it mcps02000n@istruzione.it - mcps02000n@pec.istruzione.it

Prot. (vedi segnatura allegata)

Data (vedi segnatura allegata)
Ai genitori ed agli Alunni/Alle Alunne
Classi prime, seconde, terze, quarte
Ai Docenti
All’Albo

Oggetto: attivazione servizio CIC (Centro di informazione e Consulenza)
Facendo seguito alla DGR 1659/2019 il nostro Istituto, in base all'accordo con il Dipartimento
Dipendenze Patologiche ASUR Marche AV3, aderisce al Servizio di ascolto, informazione e consulenza (CIC).
Il Servizio è finalizzato a favorire la cultura del benessere psicologico nella fascia evolutiva, a sostenere le
istituzioni scolastiche e le famiglie nell'individuare e decodificare il disagio e i fattori di rischio. La relazione che
si instaura con gli studenti coinvolti non ha fini terapeutici ma di counseling, per aiutare i ragazzi a individuare
i problemi e le possibili soluzioni, collaborando con gli insegnanti in un'area psicopedagogica di intervento
integrato.
Il Servizio prevede interventi di informazione, orientamento e sostegno.
Lo sportello, punto di ascolto a cui i docenti e gli studenti ed i genitori delle classi prime, seconde,
terze e quarte possono rivolgersi, sarà attivo all'interno della scuola una volta a settimana: tutti i mercoledì
dalle ore 8.30 alle 14.30 a partire da gennaio 2021.
L'attivazione del progetto sarà preceduta da una fase di divulgazione attraverso incontri con i diretti
interessati e/o materiale informativo visibile nel sito dell’Istituto nella sezione “Servizio CIC”.
Per informazioni e appuntamenti ci si può rivolgere alla Dott.ssa Alessia Savi.
(tel. 0733-2572593, cicareavasta3@gmail.com).
Referente di Istituto: prof.ssa Paola Battisti
Il Dirigente Scolastico
Roberta Ciampechini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.
82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Il servizio è riservato agli studenti minorenni i cui genitori abbiano entrambi espresso il consenso.
Gli studenti maggiorenni potranno dare il proprio consenso in autonomia.
L’autorizzazione sarà concessa mettendo una spunta sulla voce “adesione”. In mancanza di tale
spunta il consenso è negato.
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