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Circolare n. 235 ALU/ATA/DOC      Ancona, 01/2/2021 

 
Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al personale docente 

 

Sede di Ancona  

 

 

Oggetto: Presentazione servizio CIC – “una scuola che ascolta”. 

 

Di fronte alle esigenze evolutive degli adolescenti, in una società sempre più complessa, la scuola è 

chiamata ad erogare risposte competenti e, se possibile, a prevenire casi di sofferenza individuale e 

di disagio relazione. 

<in questo quadro di riferimento si è sviluppata l’esperienza di ascolto e consultazione psicologica 

all’interno della scuola, con l’istituzione del servizio CIC (Centri di Informazione e Consulenza). 

Il servizio, rivolto non solo ai ragazzi ma anche a tutto il personale che opera nella scuola, fa 

riferimento alla dimensione educativa, affettiva e relazionale. Può consistere, ad esempio, 

nell’aiutare l’adolescente a riconoscere le proprie emozioni ed i sentimenti innescati dalla relazione 

con l’altro, a prendere delle decisioni, a gestire e meglio tollerare le conflittualità con i genitori, gli 

insegnanti ed i coetanei, a favorire la motivazione allo studio. 

Si ricorda che l’attività di ascolto e partecipazione al CIC è inserita nel piano dell’offerta formativa 

e ciò consente di gestire formalmente l’uscita dalla classe dello studente senza alcuna segnalazione 

sul registro. 

La presentazione del servizio CIC, da parte dell’operatore d.ssa Fabiana Piergigli, seguirà il 

seguente calendario: 

 

PRESENTAZIONE: 

mercoledì 03/02/2021 

 

classe 1D/O dalle ore 8,30 alle ore 9,00 

classe 1F dalle ore 9,00 alle ore 9,30 

classe 1I dalle ore 9,30 alle ore 9,55 

classe 1P dalle ore 10,10 alle ore 11,00 

classe 2G dalle ore 11,00 alle ore 11,30 

classe 2M dalle ore 12,10 alle ore 13,00 

 

lunedì 08/02/2021 

 

classe 1M dalle ore 13,00 alle ore 13,50 

classe 1K dalle ore 14,30 alle ore 15,00 
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giovedì 11/02/2021 

 

classe 2K dalle ore 8,30 alle ore 9,00 

classe 2P dalle ore 9,00 alle ore 9,30 

classe 2D/O dalle ore 9,30 alle ore 9,55 

classe 2F dalle ore 10,10 alle ore 11,00 

classe 2A/H dalle ore 11,00 alle ore 11,30 

 

 

Il referente CIC sede di Ancona 

Prof. Morena Canalini 

 

 

 

 

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. 39 


