
Comunicazione della Funzione Strumentale Area 3
 (ATTIVAZIONE SPORTELLO C.I.C.)

AVVISO N°  

Dal  giorno 23 febbraio  sarà attivo lo sportello C.I.C.

Il C.I.C è uno "sportello d'ascolto", un servizio di tipo informativo, orientativo e consultivo rivolto 
agli studenti, svolto dagli insegnanti della scuola,  situato in aule attrezzate presenti in entrambi le 
sedi dell'Istituto( nella sede centrale, al II piano tra l’aula n°20 e la n°21, e al plesso “Diaz” al II 
piano, nell’ex segreteria didattica) gestite secondo un orario di presenza dei vari operatori; tramite 
una richiesta dell’interessato in una modalità che consenta il rispetto dell’anonimato (una cassetta 
collocata  presso  la  guardiola  del  custode,  in  cui  l’alunno  inserisce  la  richiesta  di  consulenza, 
specificando le iniziali del nome e cognome, la classe di appartenenza, l’operatore del C.I.C. con 
cui si vuole parlare, dalle ore 8.00 alle ore 9.00). 
   Per incontrare gli insegnanti durante l'orario scolastico, l’alunno dovrà chiedere l'autorizzazione 
ad  uscire  dalla  classe  al  docente  dell'ora,  possibilmente  avvertendolo  in  anticipo  in  modo  da 
garantire la riservatezza dell’informazione; il docente del C.I.C. lo preleverà e lo riaccompagnerà 
in  classe, assicurandosi del suo rientro in aula. In ogni caso, l'uscita dell'alunno dalla classe per 
accedere al C.I.C.  deve essere riportata sul registro di classe, annotando sul registro di classe, 
nome e  cognome dell’alunno e la dicitura “autorizzato ad uscire”, senza il pass.
     Il docente del C.I.C. annoterà sul registro dello sportello, la classe, il nome proprio per intero e 
solo  l’iniziale  del  cognome  dell’alunno  richiedente  tale  consulenza,  nonché  l’argomento  di 
discussione.
    La frequenza di ciascuno incontro non deve superare il n° 3 incontri, per lo stesso alunno, di  
durata massima di un’ora.  

OPERATORI COINVOLTI E ORARI DI RICEVIMENTO:

DOCENTI DELLA CENTRALE

PROF.SSA ANTONELLA AUTORE II ora di lunedì 
PROF.SSA BEATRICE CARRILLO  VI ora di giovedì
PROF.SSA MARIA CIMMINO  VII ora di lunedì
PROF.SSA DONATELLA ERCOLINI  II ora martedì
PROF.RE VITO FERRONE I ora di martedì
PROF.SSA ALESSANDRA OTTIERI  III ora di giovedì
PROF.SSA OLIMPIA ROMAGNUOLO III ora del mercoledì

AL “DIAZ”
PROF.SSA  ADRIANA GRIMALDI  IV ora di venerdì
PROF.SSA SCHIATTARELLA V ora di giovedì

Napoli lì, 18 febbraio 2015

Funzione Strumentale Area 3                                                            Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Federica Penta                                                                     Prof.ssa Paola Guma


