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CIRCOLARE INTERNA N.207
Prot. n.10236/17-C27

Tolmezzo, 04 dicembre 2017
Ai Sigg. Genitori ed agli Studenti dell’ISIS
Paschini-Linussio
Al personale docente ed ATA
Sito web

Oggetto: Sportello C.I.C.
L’attivazione dello sportello del Centro Informazione Consulenza per l’anno scolastico in corso è
prevista da lunedì 11 dicembre 2017, l’attività avrà cadenza settimanale.
Le figure professionali incaricate del servizio dal Distretto Sanitario n.1 della Carnia saranno a
disposizione di tutti gli studenti che vorranno rivolgersi al CIC per l’ascolto e il dialogo circa problematiche
personali e relazionali, che possono incidere sul benessere e sulla serenità nell’ambito scolastico.
Di seguito orari e modalità di attuazione e di prenotazione:
 Giorno: ogni lunedì
 Orario: dalle 9.55 alle 10.50 per gli studenti dei corsi tecnico e professionale.
dalle 11.05 alle 12.00 per gli studenti dei licei.
 Sede: presso l’aula del silenzio I piano (accesso sede ex Linussio).
Si raccomanda al personale docente di non occupare l’aula del silenzio il lunedì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 in quanto sarà sempre riservata al servizio CIC.

-

 Prenotazione (max 4 studenti per ciascuna ora) :
gli studenti del corso tecnico e professionale segnaleranno il proprio nome al collaboratore
scolastico in servizio presso il II piano dell’edificio (sede ex Linussio)
gli studenti dei licei segnaleranno il proprio nome al collaboratore scolastico al I piano
dell’edificio (sede ex Linussio)

Il personale esperto nel settore sarà a disposizione anche dei docenti, qualora volessero confrontarsi su
comportamenti e/o situazioni osservate nei propri studenti e riconducibili all’area psicologica-relazionale.
La docente referente, prof. Caterina POLETTINI, rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti
sull’attività CIC.
Considerata l’importanza del servizio offerto, si prega di dare ampia diffusione alla presente.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia CHIAVEGATO
Il responsabile dell’Istruttoria – Area Didattica
Ass. te Amm.vo Gennaro IORIO

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

