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Comunicato n. 241    San Donà di Piave, 14 febbraio 2017 
 
   Agli studenti e loro famiglie 
     ai docenti 
   e p.c.   al personale ATA 

 
Oggetto: Sportello di Ascolto - C.I.C. 
 
 Si informa che anche quest'anno il nostro Istituto potrà avvalersi della collaborazione della dr.ssa 
Emilia Serra, psicologa della nostra Ulss, che ci affianca nella realizzazione dello sportello C.I.C., uno spazio 
di ascolto per studenti e genitori, relativamente a problemi scolastici e personali, con lo scopo di recepire 
ed accogliere le esigenze e le richieste d’aiuto sulle varie problematiche adolescenziali.  
 In attesa di definire un calendario dettagliato, la psicologa desidera presentare agli studenti 
l'attività, incontrando le classi seconde secondo il seguente calendario, ancora incompleto, ma che verrà 
completato appena possibile. 
 

2^C Giov. 16 febbraio                dalle 09:10 alle 10:05 

2^D Giov. 16 febbraio                dalle 10:05 alle 11:00 

2^E Giov. 16 febbraio                dalle 11:15 alle 12:10 

2^F Giov. 16 febbraio                dalle 12:10 alle 13:05 

2^G Venerdì 17 febbraio            dalle 09:10 alle 10:05 

2^H Venerdì 17 febbraio            dalle 10:05 alle 11:00 

2^I Venerdì 17 febbraio            dalle 11:15 alle 12:10 

2^L Venerdì 17 febbraio            dalle 12:10 alle 13:05 

  
Per qualsiasi informazione rivolgersi alle prof.sse M.Carmen Granzotto e Valeria Palumbo, Funzioni 
Strumentali di supporto agli studenti. 

 
Convinti che il C.I.C., nella scuola, rappresenti un modo per contribuire alla promozione dell’apprendimento 
e alla rimozione di eventuali ostacoli o difficoltà, anche alcuni docenti (proff. Cristina Cibin, Gaetano 
Daluiso, M.Carmen Granzotto e Valeria Palumbo) si sono resi disponibili ad una attività integrata di ascolto 
e/o di sostegno didattico metodologico e organizzativo, sia su segnalazione del Consiglio di Classe, sia su 
richiesta dell’interessato. Contattare direttamente il docente interessato. 
 
Nel caso in cui qualche famiglia non desideri che il proprio figlio, minore, acceda allo sportello C.I.C., è 
pregato di darne comunicazione alle scuola. In assenza di tale comunicazione gli studenti saranno liberi di 
rivolgersi al servizio, senza necessariamente informare i genitori.   
 
Si confida in una fattiva collaborazione da parte delle famiglie 
          Il Dirigente scolastico 
        Prof.ssa Erminia Bosnia 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        Ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs. N° 39/1993 

 
Inc. Istruttoria: F. Pancino 


