
 

 

 

Circ. n. 167 del 12 gennaio 2022      

 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA  

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI  

ALLE FAMIGLIE  

 

OGGETTO: Spazio Giovani all’Albert: Mestiere Adolescente 

 

Si comunica che l’Istituto ha avviato una collaborazione con il Centro per la Famiglia del Cis di Ciriè 

(Consorzio Inter-comunale dei Servizi Socio-assistenziali) al fine di promuovere il benessere e la 

serena crescita di studenti e studentesse. Il personale educativo intende offrire supporto a docenti e 

studenti per affrontare problematiche educative e relazionali del gruppo classe. 

A questo scopo un educatore sarà a disposizione dei docenti il martedì mattina, dalle ore 9 alle 

ore 11, presso l’aula Biblioteca del primo piano. 

Per chiedere un intervento educativo rivolto alla classe, su richiesta del consiglio di classe o 

degli studenti, il coordinatore o la coordinatrice dovrà scrivere una mail a 

educazionecivica@iisalbert.edu.it. In seguito sarà messo/a in contatto con gli operatori per 

definire i dettagli dell’intervento. 

Si ricorda che i singoli studenti possono continuare a rivolgersi allo sportello psicologico “Fatti bene” 

della dott.ssa Rietto per questioni personali (per i dettagli si veda la circolare n° 64, prenotazioni al 

link  

https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UU5PX0x4YkdWSktYfGRlZmF1bHR

8NTQ2ZWI1ODI2MjY4Y2IzN2UxODMyZmJhMjhiZDUzNDI)  

Si rende noto, infine, che il Centro per la Famiglia, nel rivolgersi ad adolescenti e famiglie, offre 

numerosi servizi gratuiti aperti al pubblico (tra cui lo Sportello Spazio Giovani, lo Sportello Sostegno  

alla genitorialità, informazione e formazione per genitori, consulenza legale  sul diritto di Famiglia, 

per famiglie in difficoltà). La sede del Centro si trova in via Cibrario 16 a Ciriè, presso l’Istituto “E. 

Troglia”. È possibile contattare gli operatori scrivendo a centro.famiglia@ciscirie.it 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

                                                                                                                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                  

(Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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