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COMUNICAZIONE N° 68
Ai Genitori
Ai Docenti
Agli Alunni
Al sito web

Oggetto : Attività C.I.C

Si comunica che le attività del C.I.C ( Centro di Ascolto e Consulenza ) nel plesso Centrale e Succursale, di via
Onorato , hanno avuto inizio in data 19/11/2018
Il C.I.C svolge attività di informazione e consulenza per studentesse e studenti, genitori, docenti e organi
collegiali.
Gli operatori del C.I.C affrontano tutte le problematiche relative al disagio adolescenziale ed ai comportamenti a
rischio.
OBIETTIVI
- Fornire notizie e informazioni sui servizi territoriali
- Promuovere e rinforzare le situazioni di benessere a scuola
- Favorire le competenze relazionali (life skills)
- Ridurre la diffusione di manifestazioni di devianza ed emarginazione
- Fornire sostegno, ascolto e trattamento del disagio e dei comportamenti a rischio
IL Counseling ha lo scopo di facilitare e migliorare la conoscenza di sé, la consapevolezza dei propri bisogni
e desideri, delle proprie capacità e possibilità al fine di poter affrontare ed assumere scelte critiche, autonome
e responsabili per migliorare la qualità della propria vita e favorire lo sviluppo individuale.
Il C.I.C garantisce la riservatezza di quanto è oggetto dei colloqui, l’accesso è individuale o tramite
appuntamento compilando l’apposito modulo, gli operatori del C.I.C incontreranno il singolo, la classe o i
piccoli gruppi secondo le varie esigenze.
La Dott.ssa Giuseppina Messineo, Dirigente Pedagogista/Counselor presso l’ASP n.6 di Palermo
Dipartimento di Salute Mentale Dipendenze Patologiche Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
sarà presente presso il Nostro Istituto il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Palermo, 27 Novembre 2018
I Docenti Referenti

Prof.ssa Valeria Cassata
Prof.ssa Adalisa Ferreri

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Litrico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

Corso Vittorio Emanuele, 27 - 90133 Palermo - Tel. 091 585089 – 091 586329 – Fax 091 334452
WEB: http://www.nauticopa.gov.it ¤ Posta Certificata: pais03600r@pec.istruzione.it ¤ e-mail: pais03600r@istruzione.it

Cod. Fiscale: 9 7 3 0 8 5 5 0 8 2 7

