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Al personale ATA
Circolare n.98
Oggetto: Inizio attività di Spazio Ascolto – Progetto CIC

Si comunica che il giorno 20 Novembre 2018 avrà inizio l’attività di Spazio Ascolto
progetto CIC, un servizio gestito da professionisti - la dott.ssa Serena Russini (psicoterapeuta)
e la dott.ssa Anna Lisa De Paola (psicologa) del Centro Famiglia e Vita di Aprilia, rivolto a tutti i
ragazzi e le ragazze della scuola, a sostegno e per lo sviluppo del benessere e della qualità della
vita dei minori” (art.3, comma 1, legge 285/97).
Per poter soddisfare le diverse esigenze del nostro Istituto, articolato su tre plessi, le
dottoresse organizzeranno il loro servizio in questo modo:
– tutti i martedì la dott.ssa Russini sarà presente dalle ore 9.15 alle 12.15 nell'edificio Est
– tutti i giovedì la dott.ssa De Paola sarà presente dalle ore 9.15 alle 11.15 nell'edificio
Ovest e dalle ore 11.30 alle 12.30 all'IPIA;
Per accedere al servizio ogni alunno deve prenotarsi scrivendo il proprio nome, cognome
e classe su un biglietto da inserire nell’apposita cassetta CIC - Sportello Ascolto, posizionata
vicino alla stanza adibita allo sportello.
Se si è minorenni la richiesta di colloquio dovrà essere preceduta dal Consenso
Informato firmato dai genitori che ogni richiedente avrà la cura di consegnare ai docenti
referenti del Progetto: prof.ssa Pistolesi (Sede Ovest), prof.ssa Iorio (Sede Est), prof.ssa Ricci
(Sede IPIA).
Si richiese cortesemente la collaborazione dei docenti nel dare comunicazione dello
Sportello soprattutto agli alunni delle classi prime e seconde.
L’Ente proponente, il Centro Famiglia e Vita, eroga ogni servizio in modo
gratuito, grazie al contributo della Diocesi di Albano che utilizza i fondi dell’8xmille alla Chiesa
Cattolica e le donazioni di privati e società.
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