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Vi inviamo questa lettera per informarVi della presenza all’interno dell’Istituto di Istruzione
Superiore “M.K.Gandhi” di un Servizio CIC (Sportello di informazione e consulenza), finanziato
da un progetto condiviso tra l'Istituto, l’Ufficio di Piano dell'Ambito di Carate Brianza, l'ATS di
Monza e Brianza, l’ASST di Vimercate e gestito da “Spazio Giovani Onlus” di Lissone e “Sociosfera
Onlus” di Seregno.
Il Servizio (inserito nel POF di Istituto) si configura come uno sportello di ascolto e
consulenza rivolto ai ragazzi, offrendo loro la possibilità di usufruire di alcuni colloqui individuali
e/o di gruppo su argomenti e problematiche inerenti la realtà giovanile, con l’intento di prevenire il
disagio giovanile, di promuovere il benessere dei ragazzi e favorire la creazione di contesti
relazionali maggiormente sereni tra i giovani e tra i ragazzi e gli adulti. Sono previsti per ogni
persona interessata un massimo di 4-5 colloqui, della durata di un’ora scolastica ciascuno.
Il Servizio CIC è aperto anche ai genitori e agli adulti che vivono a stretto contatto con i
ragazzi (insegnanti, personale ATA), offrendo la possibilità di effettuare dei colloqui, per ricevere
sostegno nel compito educativo, ricercando strategie e modalità di gestione e relazione con i ragazzi
maggiormente efficaci, con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra scuola e famiglia rispetto alla
gestione di situazioni problematiche.
Nell’anno scolastico 2017/18 lo Sportello CIC sarà attivo il martedì mattina a partire dal 28
novembre, su appuntamento.
I ragazzi possono accedere spontaneamente allo Sportello e potranno fissare il primo colloquio:
- rivolgendosi all’ insegnante referente (prof. Nicolini Francesco);
- chiedendo direttamente alla Psicologa (dott.ssa Sara D’Alessandro) via e-mail
all’indirizzo: cicgandhi@spaziogiovani.it
I genitori che desiderano rivolgersi allo sportello potranno richiedere un appuntamento:
- telefonando a scuola (per la sede centrale tel. 0362 942090; per l’IPIA tel. 0362 917821),
chiedendo dell’ insegnante referente o della Psicologa;
- utilizzando la mail della scuola, indirizzandola al docente referente
(mkgandhi@mkgandhi.gov.it) o quella della Psicologa (cicgandhi@spaziogiovani.it).
L’accesso è gratuito e libero, fatta eccezione per quelle situazioni in cui il genitore esprima un
diniego scritto all’utilizzo del servizio da parte del proprio figlio (nel caso di minorenni). Tale
diniego va fatto pervenire al coordinatore di classe affinché questa informi il referente di
progetto.
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