
 

 

AUTORIZZAZIONE SPORTELLO C.I.C. (1) 

  

  

Il/La sottoscritto/a                                                             Genitore/Tutore dello/a alunno/a 

 

 frequentante la classe                   sez.      

 

indirizzo del Liceo Classico “M.Morelli”/Liceo Artistico “ Colao” di Vibo Valentia 

 

□ AUTORIZZA 

 

□ NON  AUTORIZZA 

 

Il proprio figlio/a ad usufruire dello Sportello Consulenza e Informazione C.I.C. 

 

□ DICHIARA 

 

- di essere stato informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR -UE/2016/679 sulla tutela dei dati personali, che i 

propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità 

alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante 

sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il corretto 

svolgimento e funzionamento di tutte le attività legate alle attività 

proposte; 

 

- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità 

e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili; 

- di essere a conoscenza che titolare del procedimento è il Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa. 

 

Data                                                                            Firma 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 

 

 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G              

Cod. fiscale:  96034290799                                                                       

        http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

          e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

       pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376736 

         0963/376760 

 



  

  

(1) Il CIC, Centro Consulenza e Informazione, istituito con DPR 309/90 nelle Scuole Secondarie di II Grado e 

regolamentato con successive circolari del Ministero della Pubblica Istruzione, si occupa della promozione del 

ben-essere scolastico e personale, attraverso il sostegno psico- educativo all’adolescente nel suo cammino di 

crescita. I colloqui non hanno finalità terapeutica, ma di consulenza e/o informazione, per una “relazione di 

aiuto” che sostenga lo studente ad attivare personali strategie di problem solving. Le aree di 

consulenza/informazione riguardano: 

• Area scolastica: motivazione/demotivazione allo studio e problemi di rendimento scolastico. 

• Difficoltà/disturbi di apprendimento e bisogni educativi speciali. 

• Area relazionale: disagio relazionale nel gruppo classe e con i docenti. 

• Areapersonale:problematicheemotive,familiari,scolastiche,dellarelazioni interpersonali, di controllo 

dell’ambiente e dell’autostima in generale. 

• Area orientamento scolastico e professionale: analisi della scelta scolastica, orientamento all’inserimento 

lavorativo e al proseguimento degli studi. 

  

  

  

  

  

 


