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Circ. n. 185 ALU/DOC/ATA

Ancona, 28/11/2019

A tutti gli studenti
Al personale docente
Al personale ATA
Alle famiglie
E p.c.
Al DSGA
sede di Ancona e Chiaravalle

OGGETTO: dispositivo per l’attivazione sportello CIC per studenti di tutte le classi,
personale docente, ATA e genitori

IL DIRIGENTE
Vista la comunicazione ASUR Marche Prot. N. 0165582 del 5/11/2019 relativa all’inizio
delle attività CIC a.s. 2019-20;
Vista la nota Prot. n.0163108 del 31/10/2019 indirizzata all’USR-Marche sulle attività dei
Centri di Informazione e Consulenza;
Visto l’Atto di Indirizzo, Prot. 0010167/U del 15/11/2019;

Considerate le richieste, pervenute nel corso dei Consigli di Classe, di partecipazione da
parte delle studentesse e degli studenti al servizio di sportello di ascolto;
DISPONE
l’apertura dello spazio d’ascolto CIC secondo il calendario allegato.
La partecipazione degli studenti di tutte le classi deve avvenire nel seguente modo:
CLASSI DEL BIENNIO, tutte rientranti nel progetto ANTIDISPERSIONE
1. il coordinatore di classe comunica alla Prof.ssa Manoni i nominativi dei ragazzi
interessati alla partecipazione e trascrive i medesimi nominativi in apposito format da
allegare al verbale dello scrutinio del trimestre e del pentamestre;
s/c
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2. la prof.ssa Manoni inserisce di volta in volta i nominativi degli alunni in apposito
registro e comunica all’insegnante in orario che l’alunno non è in classe in quanto
impegnato nello spazio di ascolto;
3. la prof.ssa Manoni indirizza gli alunni allo spazio di ascolto, secondo il calendario
previsto.

CLASSI DEL TRIENNIO
1. il coordinatore di classe comunica alla Prof.ssa Canalini (sede di Ancona) – Prof.ssa
Iannaci (sede di Chiaravalle) i nominativi dei ragazzi interessati alla partecipazione e
trascrive i medesimi nominativi in apposito format da allegare al verbale dello
scrutinio del trimestre e del pentamestre;
2. la Prof.ssa Canalini (sede di Ancona) – Prof.ssa Iannaci (sede di Chiaravalle)
inserisce di volta in volta i nominativi degli alunni in apposito registro e comunica
all’insegnante in orario che l’alunno non è in classe in quanto impegnato nello spazio
di ascolto;
3. la Prof.ssa Canalini (sede di Ancona) – Prof.ssa Iannaci (sede di Chiaravalle)
indirizza gli alunni allo spazio di ascolto, secondo il calendario previsto.

Il personale docente, ATA e i genitori possono accedere direttamente allo spazio di
ascolto previa richiesta di disponibilità da rivolgere agli operatori dello spazio di
ascolto.

Allegati:
• calendario spazio di ascolto
• format per elenco alunni

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 3
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