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Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
del Liceo Classico
di Santa Teresa Di Riva
Al DSGA
Al Sito Web
Oggetto: Progetto di “ Educazione alla Salute”
Avvio C.I.C. (centro di informazione e consulenza)
Anche quest’anno nel nostro Liceo, nell’ambito del progetto di educazione alla salute si attiverà il
CIC.
E’ un servizio gestito da insegnanti e alunni, coordinati da una docente riferente i cui obiettivi sono:


Promuovere attività di formazione- informazione su diversi problemi ed interessi:



Problemi personali, sociali, sanitari, psicologici, di orientamento scolastico



Offrire consulenza



Raccogliere, elaborare, sistemare materiale informativo

Il C.I.C. E’ un servizio che la scuola offre agli alunni, ai genitori, ai docenti e a chiunque ne faccia
richiesta a cui ci si può rivolgere per parlare di eventuali problemi personali, sociali, psicologici, di
orientamento universitario, con le figure professionali che si troveranno a disposizione.
L’attivazione del servizio è stata preceduta da un incontro di programmazione tra la Prof.ssa Gussio
e la Dott.ssa Pulvirenti all’interno del quale si è convenuto:
Di attivare il servizio di consulenza Psicologica per l’A.S. 2017/18, con cadenza settimanale, dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 a partire dal 14/12/2017.
La Consulenza è rivolta agli alunni che, in maniera autonoma, ne inoltrano richiesta, usufruendo
della cassetta dedicata all’apposito servizio, posta accanto la vice-presidenza, per gli alunni del
Liceo Classico. Il sevizio è inoltre aperto a chiunque ne faccia richiesta previo accordo con la
referente del progetto prof.ssa Concetta Gussio.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Maria Lipari
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
Gussio/AC

