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. Circolare n. 117                                                                                                                                Bronte 06/12/2017  

                                                                 

Alla prof.ssa Patrizia Barbagallo 

Alla prof.ssa Rita Barbagiovanni 

Ai Responsabili di sede 

Alle docenti Funzioni Strumentali  

 Daniela Marasco  

Laura Saitta 

  

A tutti i docenti 

Agli studenti   

Ai Genitori 

 Al DSGA 

 al Personale ATA 

Sito 

Oggetto: Inizio attività CIC – Anno scolastico 2017/18 

   

Si comunica a quanti in indirizzo che, a partire dal 04/12/2017, è attivo lo sportello CIC (Centro di Informazione e 

Consulenza) attivato dall’dell’ASP U.O. SER.T, distretto di Bronte,  secondo il seguente calendario: 

 

Sede 

IPSIA ogni lunedì dalle 9.30    alle 11.30 

IPSASR ogni lunedì dalle 11.30  alle 13.00 

 

Liceo Scientifico      ogni martedì dalle ore 9.30 alle 11.00 

 

Liceo Classico    ogni giovedì dalle ore 9.30 alle 11.00 

Liceo Artistico ogni giovedì dalle 11.30 alle 13.00 

 

Gli incontri di prevenzione delle dipendenze patologiche si concorderanno successivamente col referente di 

sede. 

 

Il CIC istituito per legge (dpr 309/90) si occupa della promozione del benessere e l’ascolto e l’accoglienza del 

disagio nei giovani delle scuole secondarie di 2° grado (superiori). 

  

Il CIC è uno spazio all’interno della scuola, un luogo di ascolto a cui si può accedere liberamente attraverso 

prenotazione. 

L’attività proposta si basa su interventi individuali, di gruppo classe e assembleari che, di volta in volta, vengono 

articolati a seconda del contesto e delle richieste. 

Gli operatori dell’ASP U.O. SER.T, distretto di Bronte, che gestiscono lo sportello ascoltano le richieste e i bisogni 

degli studenti, offrono consulenza e fanno eventualmente da tramite con i servizi del territorio. 

Fondamentale è la collaborazione tra gli operatori del CIC e i docenti. 

Anche le altre componenti scolastiche (docenti, genitori e personale ATA) potranno fruire dello sportello. 
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Si allega alla presente il modulo per il consenso al trattamento dei dati personali e alla partecipazione alle attività di 

ascolto, che i genitori degli alunni minorenni compileranno e che gli studenti consegneranno al coordinatore di 

classe. 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93                                                                                                         
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ex art. 13 D. lgs. 196/2003 ( codice in materia di protezione dei dati personali ) 

 

Il D. lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

In particolare e ai sensi dell art. 13 del D. lgs. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni: 

• Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai fini di prevenzione, cura e prestazioni connesse allo 

svolgimento dei compiti e degli obblighi derivanti dall incarico della DS Grazia Emmanuele 

. 

• Il trattamento dei dati verrà effettuato secondo modalità manuali e informatiche idonee a proteggerne la 

riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale. 

 

• Il titolare e responsabile del trattamento è la Dirigente Scolastica Grazia Emmanuele 

 

• In ogni momento l interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell 

art. 7 del D. lgs. 196/2003. 

 

 

(Da ritagliare e consegnare firmato) 

================================================== 

I sottoscritti 

Cognome e nome del padre ..................................................................... 

Cognome e nome della madre ................................................................. 

genitori del minore............................................................................. 

classe ......................................... in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale/tutoriale del minore sunnominato, 

avendo letto, compreso ed accettato quanto sopra, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai 

sensi dell art. 13 del D. lgs. 196/2003: 

 

□ ACCONSENTIAMO □ NON ACCONSENTIAMO 

al trattamento dei dati sensibili di (nome del minore) 

.................................................................................... 

necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell informativa. 

 

□ ACCONSENTIAMO □ NON ACCONSENTIAMO 

che nostro figlio possa accedere allo sportello C.I.C. per l’anno scolastico 2017/2018, come pure agli altri servizi di 

ascolto organizzati dalla scuola (sportello pedagogico) e gestiti da personale specializzato e/o dai docenti funzione 

strumentale (servizi a favore degli studenti). 

 

Data 

 

Firma del padre ………………………..…… Firma della madre ………………………………..  
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