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AGLI ALUNNI  

AI DOCENTI 
ALLE FAMIGLIE 

 
p.c. ai referenti di sede                          

    

 

Oggetto: Sportello C.I.C. (Centro informazione e consulenza) - Integrazione 

                

Si comunica a tutti gli studenti e alle loro famiglie l’apertura dello sportello di ascolto e di 
supporto psicologico d’Istituto (C.I.C.).  
Esso rappresenta la possibilità, per gli alunni che intendono usufruirne, di avere a 
disposizione uno spazio protetto, sicuro, riservato, gestito da professionisti competenti che 
permette di parlare di tutti gli aspetti problematici della propria esperienza di vita, sia 
all’interno che all’esterno della Scuola (difficoltà scolastiche, mancanza di motivazione, 
difficoltà famigliari, dispersione scolastica, bullismo, ecc.).  
Lo sportello si rivolge anche alle famiglie, che possono chiedere colloqui in caso ritengano 
necessario un supporto nel delicato compito educativo che sono chiamati a svolgere.  
 
Il servizio è usufruibile in presenza e, nel caso di emergenza sanitaria, anche a distanza 
attraverso l’uso di dispositivi elettronici o su piattaforme telematiche in video chiamata. 
La modalità sarà comunicata dagli specialisti a seconda delle necessità riscontrate. 
 
Si ricorda che lo sportello di ascolto è un servizio educativo e di supporto, quindi, nel caso 
la famiglia di un alunno eventualmente coinvolto non desideri che il figlio ne usufruisca, è 
tenuta a comunicare formalmente alla Scuola il suo diniego. 
 
Per usufruire del servizio, compatibilmente col monte ore previsto, è possibile: 
 

 
- Per le classi 3/4/5 di tutte le sedi inviare una mail all’indirizzo 

crozzoletti.nicola@iisponti.edu.it  
 

- Per le classi 2 della sede di Piazza Giovine Italia e 1/2 della sede di via Stelvio 
inviare una mail all’indirizzo zioli.chiara@iisponti.edu.it 
 

- Per le classi 1 della sede di Piazza Giovine Italia e 1/2 delle sedi di Somma 
Lombardo inviare una mail all’indirizzo malatino.laura@iisponti.edu.it  
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- Per i Docenti, personale A.T.A. e genitori di tutte le sedi inviare una mail 

all’indirizzo crozzoletti.nicola@iisponti.edu.it  
 

Si ricorda di inserire sempre nella mail nome, cognome, classe, sede. 
 

- Chiedere un colloquio rivolgendosi direttamente al prof. Belloni (sede di via Stelvio), 
alla Prof.ssa Pacioni (sede di Somma Lombardo) o alla Prof.ssa Caldiroli (sede di 
piazza G. Italia). 

 
 
Si ricorda che ogni comunicazione deve essere pertinente con l’attività svolta e che non 
sarà data risposta a comunicazioni il cui contenuto esuli da quanto previsto dalle finalità 
dello sportello.  

 
 
Per ogni ulteriore informazione relativa allo sportello C.I.C. è possibile consultare l’apposita 
area “Sportello C.I.C.” presente sul sito del nostro Istituto (https://www.iisponti.edu.it/), o 
rivolgersi al Prof. Belloni (sede di via Stelvio), alla Prof.ssa Pacioni (sede di Somma 
Lombardo) e al Proff.ssa Caldiroli (sede di Piazza Giovine Italia). 
    
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 
 

 
 


