
AVVIO E COSTITUZIONE DEL C.I.C. “Centro di informazione e consulenza” 

 

Il nostro istituto, grazie alla collaborazione con il SER.D. dell’A.S.L. N°2 di Olbia, anche quest’anno 

scolastico ha avviato il C.I.C.  

 

Il Centro di Informazione e Consulenza è uno spazio dove si può dialogare e confrontarsi in merito a 

insuccessi scolastici, difficoltà relazionali e motivazionali sia di carattere scolastico che personale, per 

ricevere consigli, indicazioni, pareri, per chiarire dubbi e incertezze, favorire l'accrescimento della fiducia e 

della solidarietà  nella scuola, facilitare il dialogo e la costruzione di rapporti positivi tra docenti e alunni, 

alunni e genitori: in breve, per promuovere il benessere, dando voce al disagio e valorizzando le risorse 

individuali per fronteggiarlo.  

Il servizio cura - secondo un calendario stabilito e concordato - i colloqui individuali su richiesta e 

prenotazione. Il colloquio non ha valenza terapeutica, ma esclusivamente di sostegno, prevenzione e 

orientamento. Solo se si rivela necessario, vengono date indicazioni di luoghi o persone a cui rivolgersi per 

un maggiore aiuto. 

Il CIC organizza inoltre interventi di consulenza nelle classi che ne fanno richiesta (anche dietro 

segnalazione dei docenti), ad esempio per risolvere problematiche di tipo relazionale.  

 

Fanno parte del gruppo C.I.C. il Dott. Adriano Floris (operatore C.I.C. che si occuperà della 

consulenza ), Prof.ssa Immacolata Mendola (referente C.I.C. ) ,Prof.ssa Giovanna Saba (referente 

GLI),gli studenti (Eleonora Brandino 5^F, Anna Silvia Deiana 5^F, Chiara Pretti 5^F, Martina 

Giorgio 1^SUB, Maura Corradini 1^SUB, Sara Granara 1^SUA, Michele  Hajrami, 1^SUA). 

 

Gli studenti, membri di questo gruppo passeranno periodicamente nelle classi con una scatola chiusa, 

all’interno di essa ognuno dovrà inserire un biglietto con scritto NOME-COGNOME-CLASSE se interessato 

ad avere un incontro con il Dott. Floris; chi non dovesse essere interessato dovrà comunque porre il biglietto 

bianco, o con la scritta “NO” all’interno della scatola. 

 

Quando il Dott. Floris sarà disponibile per un incontro, l’alunno verrà chiamato da un collaboratore 

scolastico senza partecipare all’intera classe il motivo, così da ottenere la massima riservatezza.  

 

Ricordiamo che sono possibili anche incontri a coppie, nel caso due o più persone siano particolarmente 

legate e decidano di affrontare insieme la consulenza, è necessario comunicarlo tramite biglietto o 

direttamente al Dott. Floris, o eventualmente a uno dei rappresentanti del gruppo C.I.C. 

 

E’ possibile anche richiedere un incontro per l’intera classe, in questo caso i rappresentanti di classe 

dovranno preoccuparsi di chiarire le tematiche che si vogliono affrontare, le eventuali difficoltà, accertarsi 

del consenso di tutti i compagni, quindi, contattare direttamente il Dott. Floris o la Prof.ssa Mendola, o uno 

qualunque dei membri del gruppo C.I.C.  In questo caso si farà un lavoro di gruppo durante le due ore 

mensili a disposizione per l’assemblea di classe con la richiesta di una terza ora al docente dell’ora 

precedente o successiva all’assemblea.  

 

Lo spazio dedicato all’ascolto, dove si terranno gli incontri individuali o di coppia, si trova nel secondo piano 

dell’ala nuova, è presente un’aula C.I.C. che vi potranno indicare anche i collaboratori scolastici.  

 

L’operatore C.I.C. Dott. Adriano Floris ( afloris@aslolbia.it ) sarà a disposizione nel nostro istituto 

dalle ore 9:00 alle ore 11:00 ogni 15 giorni di Venerdì a partire da Venerdì 2/12/2016.  

 

 

Referente C.I.C. 

Prof.ssa Immacolata Mendola 

mailto:afloris@aslolbia.it

