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Comunicazione n.  142                                                                                    Chiari, 07 ottobre 2021 
 

A tutti gli studenti/esse 

A tutti i genitori 

A tutti i docenti 

Al registro nettuno  

Al sito web 

 

Oggetto: Attivazione Sportello CIC di Ascolto – finalità e procedure per l’accesso 

 

Si comunica che, a partire dalla metà del mese di ottobre 2021, è attivo lo sportello di primo 

ascolto C.I.C. (Centro Informazione Consulenza). 

Si tratta di un accogliente spazio scolastico di primo ascolto, dove si possono esprimere le proprie 

difficoltà e i propri vissuti in relazione e collegati al vissuto scolastico, in assoluta privacy, sia rispetto 

alle modalità, sia rispetto ai contenuti dei colloqui.  

 

Il servizio è rivolto a tutti e a tutte coloro che incontrano difficoltà nello studio o nelle relazioni con 

compagni o adulti, proponendosi come luogo privilegiato di consulenza per questioni che riguardano, ad 

esempio: 

• la prevenzione del disagio e la promozione di una migliore qualità della vita attraverso l’offerta di 

uno spazio d’ascolto e di attenzione alla persona all’interno dell'Istituto; 

• la prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, anche a seguito della situazione 

emergenziale da COVID 19;  

• la promozione e la valorizzazione delle competenze individuali;  

• l'orientamento (es.: analisi dei reali interessi; motivazione allo studio; validità della scelta di studi 

compiuta);  

• l'ambientamento (es.: difficoltà nelle relazioni con i compagni di classe e/o con gli insegnanti);  

• l'organizzazione dello studio (si propone una riflessione guidata su un metodo di lavoro funzionale; 

sulla distribuzione del tempo tra studio e riposo; su eventuali difficoltà di concentrazione)  

• l'ansia da prestazione scolastica (es.: agitazione in relazione ad interrogazioni, compiti in classe, 

verifiche; ansia in relazione all'esame di stato);  

• le difficoltà relative al vivere di tutti i giorni con le sue difficoltà; 

• il miglioramento della propria modalità di comunicazione, per renderla più efficace ed evitare, a 

esempio, attriti con amici o genitori 

 

Lo stesso spazio scolastico di primo ascolto è rivolto anche alle famiglie che potranno, se 

vorranno, trovare ascolto e supporto:  

• nell'esercizio di una genitorialità piena e consapevole;  

• nel potenziamento delle proprie competenze educative.  

 

L’équipe è composta da 3 docenti che hanno seguito percorsi specifici di formazione in passato e/o 

collaborano con progetti dell’ASST di Chiari, con cui il nostro Istituto ha in atto una collaborazione 

pluriennale. 

 

I docenti ricevono gli studenti e i genitori (anche separatamente)  in presenza  nei seguenti orari, presso 

l’aula CRI o altro spazio disponibile al momento: 
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Prof.ssa Manuela Bassi mercoledì 4^unità oraria (dalle ore 10.35 alle ore 11.25) 

Prof. Livio Benerecetti venerdì 3^unità oraria (dalle ore 09.45 alle ore 10.30) 

Prof.ssa Irene Cilione  giovedì 5^unità oraria (dalle ore 11.25 alle ore 12.10) 

 

e su appuntamento, in orario mattutino, da concordarsi con il singolo docente. 

 

Per gli appuntamenti in presenza gli studenti o i genitori devono  contattare i seguenti indirizzi mail: 

bassimanuela@iisleinaudi.edu.it 

benerecettilivio@iisleinaudi.edu.it 

cilioneirene@iisleinaudi.edu.it 

 

Sintetizzando, per prenotarsi occorre quanto segue: 

- contattare personalmente ed anticipatamente l’insegnante con cui si intende colloquiare al suo 

indirizzo mail (vedi sopra), comunicando la data prescelta (se in presenza), almeno con un 

giorno di anticipo. In casi da valutare, si proporrà una data fuori l’orario indicato. 

- L'alunno/a che si recherà allo sportello, in presenza, comunicherà all'insegnante dell'ora 

interessata e della mattinata l'assenza giustificata dalle lezioni. 

  

N.B.: Con la pubblicazione di questa circolare, i genitori o i tutori legali consentono agli/alle 

studenti/esse minorenni di accedere al servizio.  

Nel caso i genitori o i tutori legali si vogliano opporre al servizio e non concedere la liberatoria, 

si prega di compilare il cedolino sottostante, fotografarlo ed inviarlo al seguente indirizzo:  
didattica3@iisleinaudi.edu.it 

  indicando, all’oggetto della mail: “SPORTELLO CIC – Cognome e nome dell’alunno – classe” 

 

Il servizio si svolge nel rispetto dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) e dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Per ulteriori informazioni, si prega di visionare la pagina web “CIC Sportello Ascolto” in basso a 

sinistra di cui al link  http://iisleinaudi.edu.it/sitepage/sportello-cic-2/  o rivolgersi agli insegnanti 

che gestiscono lo Sportello Ascolto. 

Cordiali saluti. 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

(da ritagliare e inviare via mail alla Segreteria all’indirizzo didattica3@iisleinaudi.edu.it ) 

________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________,  genitore (o tutore legale) dello/a studente/essa minorenne 

__________________ _________________, frequentante la classe _________ sezione___________ dell’I.I.S. “Luigi Einaudi” di 

Chiari (BS)                                                                   ⃝ NON AUTORIZZA 

lo/la studente/essa sopra menzionato/a ad avvalersi del servizio Sportello Ascolto/CIC per motivi personali. 

 

_______________, lì ______/_____2021                                                          Firma: _______________________________________ 
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