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Circ. 108                                         Bologna, 21 ottobre 2019 

 
Ai Genitori 

Agli Studenti 
Ai Docenti 

 
OGGETTO: CIC e servizi di supporto alla prevenzione del disagio 
 
Si rende noto che anche nell’anno scolastico 2019/2020 e’ attiva la commissione C.I.C. formata dai professori: 
Benedusi, Canestri, Doria, Franchini, Fucci, Furini.  
 
La Referente al progetto C.I.C., prof.ssa Catia Doria, “Supporto agli alunni in situazione di difficoltà per la 

prevenzione del disagio giovanile e la lotta all’insuccesso scolastico” comunica che la scuola offre agli interessati 
i seguenti servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita nella scuola: 
 

• C.I.C. (Centro Informazione e Consulenza): questo servizio si propone come luogo privilegiato per 
affrontare tutte le tematiche inerenti il disagio scolastico, quali problemi di orientamento, di metodo di 
studio, di relazione con compagni e docenti. 

 
Lo spazio C.I.C. è attivo con i professori: 

 
• Benedusi Elisabetta  mercoledì  dalle 11:10 alle 12:00; 
• Canestri Luana   sabato   dalle 10:10 alle 11:10 
• Franchini Sonia   lunedì   dalle 9:10 alle 10:00; 
• Fucci Ivano    giovedì   dalle 9:10 alle 10:00; 
 
Si sottolinea inoltre la cordiale disponibilità dei docenti sopra in elenco, a favorire la comunicazione al di 
fuori degli orari stabiliti per permettere, a chi ne senta la necessità, di trovare i modi e i luoghi più adatti 
ad uno scambio fiducioso che sia di aiuto agli studenti e alle famiglie, anche al di fuori dell’orario 
sopraindicato, per esigenze o casi particolari. 

• A breve verranno attivati progetti sempre legati al supporto degli alunni in situazione di difficoltà tenuti da 
enti esterni e dal quartiere S. Stefano. 

 

• La prof.ssa Doria Catia sarà a disposizione dei docenti, degli studenti e delle loro famiglie il martedì dalle 
12:10 alle 13:10; telefonicamente al numero 051/6230627 dal martedì al giovedì dalle 8:10 alle 10:00. 
È inoltre attivo per i coordinatori l’indirizzo mail: cic@arcangeli.istruzioneer.it 
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