
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“LUIGI DELL’ERBA” 
LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

Articolazioni: Chimica e Materiali – Biotecnologie Ambientali - Biotecnologie Sanitarie 
Informatica – Produzioni e Trasformazioni 

Via della Resistenza, 40 – 70013 Castellana Grotte (BA) Tel./Fax 0804965144 - 0804967614 
COD. MECC. BAIS07900L - C.F.  93500960724    

 e-mail: bais07900l@istruzione.it – PEC: bais07900l@pec.istruzione.it – Sito web: luigidellerba.edu.it 

 

 

Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.) Sportello di Ascolto  

 
Il  C.I.C. Sportello D’ascolto,  previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 dal Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto dell’I.I.S.S.“L. 

dell’Erba” di Castellana Grotte, fornisce attività di consulenza rivolta ai discenti che frequentano 

l'Istituto e ai loro genitori su problematiche relazionali, comportamentali legate al periodo di 

inserimento nella scuola, situazioni di disagio emozionale (orientamento scolastico, metodologia e 

difficoltà di studio, insuccesso scolastico, rapporto con il gruppo, difficoltà di comunicazione e ogni 

altra problematica che si riverberi sul percorso di crescita personale e scolastica dell’allievo).  

La prestazione offerta al minore è finalizzata all’ascolto e all’intervento per potenziare il benessere 

psicologico; a tal fine verrà utilizzato come strumento principale di intervento, il colloquio. 

Gli Esperti del CIC sono tenuti al rispetto dei rispettivi Codici Deontologici, in particolare sono 

strettamente vincolati al segreto professionale.  

Gli studenti minorenni che intendano usufruire del servizio, devono essere autorizzati dai genitori 

o da chi esercita la responsabilità genitoriale, provvedendo gli stessi, a visionare l’informativa e a 

compilare, firmare e consegnare apposito modulo autorizzativo contenente anche il consenso per il 

trattamento dei dati personali. 

Gli studenti maggiorenni potranno accedere al servizio, previa compilazione, firma e consegna del  

modulo per  il consenso informato ai fini del trattamento dei dati personali.  

Per ragioni organizzative, l’alunno/a potrà prenotare il colloquio, mediante biglietto che riporti 

cognome, nome, classe, sezione (scaricabile dal sito della scuola) e depositandolo nella cassetta 

appositamente predisposta a piano terra, oppure telefonando o inviando sms al seguente n. telefonico: 

329.8414948 
Gli esperti saranno a disposizione di tutti gli studenti dell’Istituto sino al termine dell’anno scolastico 

e riceveranno gli alunni, ogni martedì dalle ore 9 alle ore 11, nell’aula n.3 posta a pianterreno. 
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