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COMUNICAZIONE N. 74
A tutti gli Studenti, Famiglie e Docenti
del Liceo Classico “G. Leopardi”
e al Personale ATA
Oggetto: Attivazione “Sportello di Ascolto CIC”
Si comunica che anche quest’anno, in relazione al progetto previsto nel PTOF 2019/2022 nell’ambito
dell’obiettivo della prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, sarà attivo lo sportello di ascolto C.I.C.
(Centro Informazione Consulenza) a partire da lunedì 16 novembre.
Si tratta di uno spazio di ascolto, di sostegno e di consulenza psicologica e pedagogica rivolto non solo a
studenti, ma anche alle famiglie e, in generale, a tutti gli operatori scolastici allo scopo di promuovere il
benessere a scuola e rispondere ai disagi derivanti dall’emergenza Covid-19.
Il servizio si avvale della consulenza psicologica fornita da psicologhe/psicoterapeute che saranno a
disposizione settimanalmente in modalità online o telefonica (almeno fin quando non sarà possibile tornare ad
una didattica in presenza), su prenotazione, nei seguenti giorni e orari con diversa articolazione in base alle
due sedi:
sede Palazzo Venieri
Referente CIC
prof.ssa Medori
Sede A. Moro
Referente CIC
Prof.ssa Mandolini

Dott,ssa Deborah Tamanti
Colloqui online tramite
piattaforma Google Suite/Meet
Dott,ssa Francesca Guzzini
Colloqui online tramite
piattaforma Google Suite/Meet
Dott.ssa M. Grazia Illuminati
Colloqui telefonici

Giovedì ore 14:30-16:30

Venerdì ore 14:30-16:30

Martedì, giovedì e sabato dalle
ore 15.00 alle ore 18.30

Si indica, inoltre, la modalità di accesso al servizio tramite piattaforma Google Suite/Meet:
-

Per richiedere un colloquio online con le due psicologhe/psicoterapeute, dott.ssa Tamanti e dott.ssa
Guzzini, è necessario inviare loro una mail utilizzando i seguenti indirizzi:

sede Palazzo Venieri
sede A. Moro

-

-

Dott,ssa Deborah Tamanti
Dott,ssa Francesca Guzzini

consulenza.venieri@liceorecanati.org
consulenza.moro@liceorecanati.org

Ricevuta la richiesta, le psicologhe fisseranno la data e l’ora per l’incontro che sarà comunicato
tramite mail e che avverrà nello spazio dell’aula virtuale creata appositamente (l’accesso avverrà su
invito).
Per comunicare invece con la dott.ssa Illuminati (solo per gli studenti della sede di via Moro) il
numero telefonico da contattare è 333.7844468.
Si precisa infine che, dato che l’attività di consulenza psicologica rientra tra i progetti inseriti nel
PTOF 2019/2022, non è indispensabile richiedere l’autorizzazione dei genitori i quali, tuttavia,
potranno esercitare il diritto di opposizione qualora lo ritengano opportuno.

Le referenti C.I.C.
(prof.ssa Alessandra Medori e prof.ssa Beatrice Mandolini)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

