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C.I.C. Centro Informazione Consulenza

C.I.C. (CENTRO INFORMAZIONE CONSULENZA)
L&rsquo; Istituto, in aderenza a quanto previsto dall&rsquo;articolo 106 della legge 162/90 in collaborazione con l&rsquo;
U.L.S.S. 9, ha attivato dall&rsquo;anno scolastico 1994/95 il Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.). Il Centro,
servizio aperto alla collaborazione Scuola-Famiglia, si configura come luogo e momento in cui l&rsquo; Istituto:

Presta attenzione e risponde alle esigenze delle nuove generazioni;

Crea per gli allievi un Centro di ascolto-aiuto per i loro problemi;

Crea le condizioni per rendere possibile, oltre ad una corretta fruizione di informazioni, l&rsquo;organizzazione di
iniziative,l&rsquo;elaborazione e la gestione di progetti finalizzati alla promozione della qualità della vita scolastica.

In particolare :
Il C.I.C. è:

uno spazio-servizio, situato all&rsquo;interno dell&rsquo;Istituto, dove alcuni docenti ed operatori dell&rsquo; U.L.S.S.
9 sono disponibili a ricevere studenti, genitori, docenti, personale non docente.

Il C.I.C. offre informazioni legate a:

erogazione di notizie utili all&rsquo;utenza;

conoscenze e dati;

informazioni socio-sanitarie;
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informazioni su possibile riorientamento scolastico e professionale;

informazioni su eventi o associazioni sportive e culturali.

Il C.I.C. offre un&rsquo;efficace consulenza nel:

ascolto-aiuto per affrontare i problemi (disagio giovanile) sia individuali che di

gruppo;

collegamento con i servizi del territorio;

attenta consulenza a genitori ed allievi sull&rsquo;orientamento, l&rsquo;insuccesso scolastico;

attenta consulenza a genitori, allievi ed insegnanti per migliorare le relazioni;

interpersonali e prevenire il disagio con la collaborazione di un esperto esterno;

Promozione di attività di prevenzione nell&rsquo;ambito dell&rsquo;Educazione alla salute

( fumo, alcool, tossicodipendenza, A.I.D.S.);

Progettazione, preparazione dibattiti, seminari, incontri con esperti su temi legati alle problematiche giovanili;

Organizzazione di attività promosse dagli allievi.

Il Centro, nel corso degli anni, ha dimostrato, nella massima riservatezza e con l&rsquo;ausilio di personale
specializzato, di costituire una positiva sfida-scommessa del nostro Istituto alla e sulla capacità della Scuola Superiore di
realizzare un servizio della scuola alla scuola aperto alla collaborazione interistituzionale per promuovere una migliore
qualità della vita scolastica.
La presenza del Centro nel contesto scolastico ha permesso,inoltre,di promuovere, insieme all&rsquo;istruzione, anche,
la formazione civile degli allievi, favorendo la crescita nei rapporti interpersonali, migliorando le relazioni con i pari, con gli
insegnanti e con le Istituzioni all&rsquo;interno del contesto scuola.
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