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Comunicato Docenti n. 69
Comunicato Alunni n. 44

Alto Reno Terme, 24/10/2017
AGLI ALUNNI, ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI, ALLA DSGA
AL PERSONALE ATA

Oggetto: attivazione dello sportello di ascolto (C.I.C.) nell'Istituto
Il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, nell'ambito delle iniziative di prevenzione del disagio
giovanile, prevede, anche quest’anno, l'attivazione di un Centro di Informazione e Consulenza
(C.I.C.) rivolto a studenti, insegnanti e genitori, che si esplica in attività di ascolto e confronto e non
di terapia clinica. La finalità di tale iniziativa è di offrire uno spazio di ascolto attento e profondo per
chi attraversa un momento di crisi e di difficoltà, ma anche per chi desidera conoscersi, portando
consapevolezza sui propri bisogni e le proprie aspettative.
La professionalità dell'esperto esterno che seguirà l'attività del Centro (dott. Roberto Pennesi,
psicologo e membro dell'associazione "Le Querce di Mamre" di Casalecchio di Reno) è garanzia di
assoluta riservatezza e di rispetto della privacy. Il contenuto dei colloqui non sarà comunicato se non
in accordo con lo studente o nel limite giuridico della riservatezza (notizie riconducibili a reati o a
situazioni di pregiudizio e o pericolo per determinati soggetti, soprattutto se minori, art.12, 2 comma,
art.31 del codice deontologico).
Lo sportello sarà attivo da lunedì 13 novembre 2017.
Il dott. Pennesi sarà a disposizione per qualsiasi chiarimento e sarà presente presso la sede
centrale (ex biblioteca del Polo, 1° piano) ogni lunedì dalle 8.40 alle 12.40. Tale articolazione oraria
potrà subire delle modifiche in base al numero delle richieste pervenute.
Gli alunni e i docenti potranno prenotare il colloquio direttamente tramite lo psicologo nei primi 5
minuti di apertura dello sportello oppure contattando la segreteria alunni (sig. Guido), la prof.ssa
Monzali, la prof.ssa Cioni, e il prof. Bruno. Per quanto riguarda i genitori, gli appuntamenti potranno
essere fissati telefonicamente al numero 0534 521216 (segreteria alunni - sig. Guido).
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(il presente tagliando deve essere compilato e consegnato al coordinatore di classe entro lunedì 6 novembre 2017)

Io sottoscritta (nome e cognome della madre)…………………………………………………
Io sottoscritto (nome e cognome del padre)……………………………………………………
genitori di……………………………………………………… classe…………………………….
diamo il consenso a che nostro/a figlio/a possa usufruire nelle modalità previste dalla
Scuola, delle attività di consulenza del dott. Roberto Pennesi, qualora ne abbia necessità.
Alto Reno Terme, ……………………………………..
Firma della madre………………………………
Firma del padre…………………………………

