(C.I.C. Centro di Informazione e Consulenza)
L’attività del C.I.C. (Centro di Informazione e Consulenza), prevede un servizio di sportello
di ascolto rivolto agli studenti dell’istituto. Tale servizio vuole rappresentare una risorsa per la
scuola per tutte quelle situazioni nelle quali uno studente necessita di un momento di confronto su
tematiche relative al proprio andamento scolastico, al rapporto con i pari e gli insegnanti, a
situazioni di difficoltà personali e familiari.
Per una normativa di tutela dei minori, i minorenni per poter effettuare un colloquio
con lo psicologo necessitano del consenso firmato da parte dei genitori (modulo già distribuito
in tutte le classi e disponibile nell’aula CIC). Tale modulo deve essere presentato al momento
del colloquio.
Per prenotare un colloquio occorre inviare una mail a: psicologo.sabin@liceosabin.eu
Lo psicologo, dott. Alberto Sondo sarà presente a scuola nei seguenti giorni e orari, presso
l’aula del C.I.C. posta al primo piano.

ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 SEDE CENTRALE
OTTOBRE 2020

ore 12.30 – 14.30

Mercoledì 28
NOVEMBRE 2020
Martedì 10

Martedì 24

ore 12.30 – 14.30

Giovedì 3

Martedì 22

ore 12.30 – 14.30

Martedì 12

Martedì 26

ore 12.30 – 14.30

Martedì 9

Martedì 23

ore 12.30 – 14.30

Martedì 9

Martedì 23

Martedì 20

Martedì 27

ore 12.30 – 14.30

Martedì 18

Martedì 25

ore 12.30 – 14.30

DICEMBRE 2020

GENNAIO 2021

FEBBRAIO 2021

MARZO 2021
Martedì 30

ore 12.30 – 14.30

APRILE 2021

MAGGIO 2021

Dott. Alberto Sondo

ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 SEDE DISTACCATA FIERA
NOVEMBRE 2020
Martedì 17

ore 12.30 – 14.30

Martedì 15

ore 12.30 – 14.30

Martedì 19

ore 12.30 – 14.30

Martedì 16

ore 12.30 – 14.30

Martedì 16

ore 12.30 – 14.30

Martedì 13

ore 12.30 – 14.30

Martedì 11

ore 12.30 – 14.30

DICEMBRE 2020

GENNAIO 2021

FEBBRAIO 2021

MARZO 2021

APRILE 2021

MAGGIO 2021

Dott. Alberto Sondo

Liceo Scientifico Statale “A.B. Sabin”
Presentazione delle attività dello Sportello C.I.C. e modulo di consenso per l’autorizzazione all’accesso allo
sportello da parte dei minori.
Per l’anno scolastico 2020/21, il Servizio C.I.C., Centro di Informazione e Consulenza, già attivo a scuola, sarà integrato
dalla presenza di un consulente psicologo
Le attività del C.I.C. tenuto dallo psicologo, prevedono sia un servizio di sportello di ascolto rivolto agli studenti
dell’istituto che, su specifiche situazioni, degli interventi e lavori di gruppo, delle osservazioni in classe e somministrazione di
questionari. Il Centro di Informazione e Consulenza è una risorsa a disposizione della scuola attivabile in tutte quelle situazioni nelle
quali occorre favorire un momento di riflessione e valutazione sulle difficoltà che si presentano durante l’anno scolastico.
Per quanto attiene alle attività del consulente psicologo, dal punto di vista della normativa della privacy, tale figura
professionale ha l’obbligo, nel caso di colloqui individuali con minori, di avere il consenso firmato da parte di entrambi i
genitori PER OGNI ANNO SCOLASTICO, ed è per questo motivo che la scuola Vi chiede, ad inizio dell’anno scolastico di
firmare tale consenso che Vi informa della presenza di tale servizio nella scuola e che autorizza un eventuale utilizzo da parte
di vostro figlio.
Solo nel caso di responsabilità genitoriale di un solo genitore sarà sufficiente la sua solo autorizzazione allegando una
autocertificazione che attesti tale condizione e specificandone le motivazioni. Identico discorso vale nel caso dei tutori in assenza dei
genitori.
Dott. Alberto Sondo
MODULO DEL CONSENSO INFORMATO:
CLASSE ____________
Io sottoscritto (padre) __________________________________________nato a__________________________________
il _______________ identificato mediante documento ____________________________ n°_________________________ rilasciato
da ____________________ il ___________ e io sottoscritta (madre) _________________________________________ nata
a________________________________il_______________ identificata mediante documento____________________________
n°_____________________rilasciato
da_____________________
genitori
del
minore
____________________________________classe_________________
esprimiamo il nostro consenso a che nostro/a figlio/a usufruisca delle prestazioni professionali dello psicologo Dr. Alberto Sondo.
Data
_______________
Firma____________________________

Il Servizio C.I.C. è una risorsa a disposizione anche dei genitori ed accoglie le richieste di aiuto su quelle
situazioni che necessitano un confronto con una figura esperta: per richiedere un colloquio con il consulente
psicologo, è possibile inviare una mail a: psicologo.sabin@liceosabin.eu

