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Liceo Classico - Liceo Scientifico 

CM: CTIS044007 

Ai genitori 

Agli alunni 

Ai Docenti 

Oggetto: consenso informato dei genitori alla fruizione Centro d’Informazione e Consulenza (C.I.C.) da 

parte del/la proprio/a figlio/a. 

Si informano le famiglie che presso la sede Centrale e presso la sede associata di Aci Bonaccorsi di questo 

Istituto è presente  un  Centro di Informazione e Consulenza (CIC), costituito secondo il DPR del 

9/10/1990 n° 309 all'interno delle scuole secondarie, superiori e regolamentati con successive circolari del 

Ministero della Pubblica Istruzione. 

La sua funzione è prevenire e promuovere il benessere nelle scuole.  

Il Centro di Informazione e Consulenza (CIC) è un servizio che ha per obiettivo la tutela e l'acquisto del 

benessere degli alunni, attraverso la prevenzione del disagio adolescenziale e la salvaguardia della salute 

psico-fisica, operando sul singolo e sui contesti di appartenenza (l'istituto, la famiglia) e di provenienza (le 

scuole medie inferiori). 

L'ascolto dei problemi dei ragazzi è finalizzato all'approfondimento delle cause del disagio giovanile, spesso 

presente nell'età della crescita, e all'adozione di metodologie necessarie per combatterlo. L'obiettivo del CIC 

è anche la creazione di un clima solidale che possa consentire a studenti, genitori e docenti una maggiore 

comunicazione e un conseguente miglioramento dei rapporti fra le varie componenti della scuola. 

Il CIC si avvale della collaborazione di personale della ASP N. 3 di  Acireale. 

Gli studenti, se lo desiderano, sono autorizzati ad accedervi in forma riservata. 

I professionisti esterni che gestiscono il centro sono a disposizione non solo degli studenti, ma anche dei 

genitori e dei docenti che desiderino un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione, ed è tenuto al 

segreto professionale. Il colloquio che si svolge all’interno del C.I.C. non ha fini terapeutici, ma di 

consulenza, per aiutare i ragazzi a individuare i problemi e le possibili soluzioni, collaborando con gli 

insegnanti in un’area psicopedagogica di intervento integrato. 

L’accesso al C.I.C. è gratuito per gli studenti, i genitori e i docenti. 

Si invitano i genitori a stampare e ad apporre la propria firma al seguente  consenso, allo scopo di 

permettere al proprio/a figlio/a di afferire al C.I.C. qualora ne sentisse la necessità entro sabato 22 ottobre 

2016 

Acireale, 18.10.2016  

Il Dirigente Scolastico 

Riccardo Biasco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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CONSENSO INFORMATO GENITORI DI ALUNNI MINORI 

 

 

 

Al Dirigente dell’I. I. S. “Gulli e Pennisi” - Acireale 

 

I sottoscritti _______________________ nato/a a _________________________ il  ___ /___ /___, 

e ______________________________ nato/a a ______________________ il ___ /___ /___, 

genitori dell'alunno/a ________________________________, iscritto alla classe ___ sez. _____, 

del Liceo __________________ di codesto Istituto, 

 

AUTORIZZANO il figlio/a frequentare, qualora ne facesse richiesta, lo sportello di ascolto 

C.I.C. (Centro Informazione e Consulenza). 

NON AUTORIZZANO il figlio/a frequentare, qualora ne facesse richiesta, lo sportello di 

ascolto C.I.C. (Centro Informazione e Consulenza). 

Contestualmente autorizzano al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

196 del 2003, ai soli fini delle attività connesse allo sportello di ascolto C.I.C. 

Luogo …………………………………………. Data ………………………….. 

 

FIRMA di entrambi i genitori .........................................., ............................................................ 

                                                                                firma                                                                                     firma 

 

N.B. La scuola chiede di esprimere in ogni caso la preferenza e di riconsegnare, comunque, il modulo compilato. 

Questo è utile per sapere se i genitori sono stati informati o meno e il loro accordo/disaccordo col servizio. 

 

 

  

 

 

 


