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Circolare n. 065       Verona, 4 ottobre 2019. 

 

 

Agli Studenti 

 

 

Ai Genitori 

 

 

Ai Docenti 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Attivazione sportello C.I.C. (Centro di Informazione e Consulenza). 

 

Si comunica che a partire dal giorno 

mercoledì 9 ottobre 2019 

sarà possibile rivolgersi allo sportello C.I.C. (Centro di Informazione e Consulenza), 

attivato in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze U.L.S.S. 9 Scaligera di 

Verona. 

Il Centro di Informazione e Consulenza nelle Scuole secondarie di 2° grado, previsto 

dal D.P.R. 309/1990, consente a Studenti, Genitori, Docenti e Personale A.T.A. di 

rivolgersi in forma libera e riservata ad uno Psicologo per chiedere consulenza su 

aspetti problematici legati all'adolescenza, alla scuola e all'extra scuola. 

I Genitori che non intendessero autorizzare i propri Figli minorenni a tali colloqui sono 
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invitati a darne comunicazione scritta al Dirigente o al referente per l'Educazione alla 

Salute prof. Paolo Dall'Ò. 

Per l'a.s. 2019/2020 collabora con il nostro Istituto lo psicologo dott. Roberto Targon, 

il quale sarà presente: 

- in sede: con cadenza quindicinale, dalle 11:30 alle 13:30, a partire da 

mercoledì 9 ottobre 2019; 

- in succursale: con cadenza quindicinale, dalle 11:30 alle 13:30, a partire da 

mercoledì 16 ottobre 2019. 

 

Il colloquio si svolge presso un'aula dedicata al C.I.C. sia in sede (stanza attigua 

all’atrio del 2° piano) sia in succursale (ufficio al piano terra). 

I colloqui saranno coperti dal massimo della riservatezza, a tutela della libertà di 

accesso di ogni utente. 

Per fissare un appuntamento:  

- gli Alunni possono contattare il dott. Targon con diverse modalità: 

a. tramite l’e-mail riservata, all’indirizzo sportello.cic@galileivr.org; 

b. contattando l’incaricato della funzione strumentale per l'Educazione alla 

Salute (educazione.salute@galileivr.edu.it); 

c. contattando il Docente coordinatore di classe; 

d. compilando il modulo di richiesta (scaricabile dal sito d’istituto, sezione 

“Modulistica”, “Richiesta colloquio con esperto C.I.C.”); il modulo va 

deposto nell’apposito contenitore, presente nell’atrio del 2° piano della 

sede centrale e nell’atrio al piano terra in succursale; 

- i Genitori: possono contattare il dott. Targon tramite l’e-mail riservata 

all’indirizzo sportello.cic@galileivr.org; 

- i Docenti e il Personale A.T.A.:: possono contattare il dott. Targon quando 

presente in Istituto o tramite l’e-mail riservata all’indirizzo 

sportello.cic@galileivr.org; 

 

Lo psicologo dott. Targon si presenterà agli Studenti passando personalmente nelle 

singole classi sia in sede, sia in succursale, nelle giornate di  

mercoledì 9 ottobre 

e mercoledì 16 ottobre 2019, 

dalle 8:30 alle 13:30 
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Per ottenere altre informazioni è possibile rivolgersi al prof. Paolo Dall'Ò 

(educazione.salute@galileivr.edu.it). 

 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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