CIC

COS'È IL CIC?
Lo sportello CIC è uno spazio di ascolto dedicato in via prioritaria alle
problematiche e alle
difficoltà che possono avere con il mondo della scuola, della famiglia e dei
rapporti
interpersonali, ma è un servizio offerto anche agli adulti che con essi si
relazionano
(insegnanti e genitori), per sostenerli nel loro compito formativo ed educativo.

A CHI È RIVOLTO LO SPORTELLO?
Si tratta di un luogo reale di ascolto e di comprensione delle richieste
di aiuto da parte di tutti coloro che, a vario titolo, possono essere considerati
"utenti
dell’offerta formativa scolastica" (studenti, genitori e personale della scuola).

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL CIC?
•

Prevenire il disagio e promuovere una migliore qualità della vita
attraverso l’offerta di uno spazio d’ascolto e di attenzione alla persona
all’interno della scuola.
• Contenere e prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica.
• Accogliere e sostenere gli allievi in difficoltà favorendone la crescita e
l’affermazione di sé.
• Favorire un clima solidale nell’istituto e di reciproca fiducia tra le varie
componenti.
• Promuovere la valorizzazione delle competenze individuali.
• Offrire alle famiglie uno spazio d’ascolto relativo all’esperienza
genitoriale.
• Favorire la relazione di docenti e genitori nei confronti dei ragazzi

QUAL È L'OFFERTA DELLO SPORTELLO?

• Sportello di ascolto del CIC (destinatari: allievi di tutte le classi, genitori).
• Sportello di supporto psicologico (destinatari: allievi di tutte le classi,
genitori,
personale docente e non docente su richiesta individuale).

COME USUFRUIRE DEL SERVIZIO?
Per richiedere un colloquio presso lo sportello - o raccogliere ulteriori
informazioni o chiarimenti sull'attività – basterà:
•

Chiedere un incontro alla referente Prof.ssa Luisa Scola Gagliardi,
inviando una mail all’indirizzo mail luisa.scola@marcopolovr.edu.it

•

Prenotando direttamente un incontro (ovviamente gratuito) con lo
Psicologo del CIC, dott. Roberto Targon, inviando una richiesta
all’indirizzo mail sportello.ascolto@marcopolovr.edu.it

Gli incontri con il dott. Targon avverranno nella stanza CIC (primo piano, in
fondo al corridoio, di fronte al laboratorio P11), tutti i mercoledì dalle 10.30 alle
13.30.
In caso di necessità, il dott. Targon è disponibile ad effettuare anche incontri a
distanza, in altre date e su appuntamento.
Per poter usufruire del servizio è necessario firmare il consenso informato;
per gli studenti minorenni è necessaria la firma di entrambi i genitori, completa
di fotocopia del documento di identità, (modello scaricabile dalla modulistica
studenti alla voce Consenso informato sportello CIC ).
La referente
Prof.ssa Luisa Scola Gagliardi

