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Agli alunni 

 Ai genitori  

Al personale della scuola 

 

Oggetto: Servizio di sportello psicologico - supporto agli alunni, ai genitori e al personale – ripresa del 

servizio.  

In occasione dell’attuale emergenza sanitaria e in considerazione del positivo apporto del servizio di 

sportello psicologico, questa istituzione scolastica prosegue il suddetto servizio affidato alla Dott.ssa Angela 

Miccichè, individuata come esperta in seguito alla selezione tramite avviso pubblico e relativa determina di 

aggiudicazione definitiva. La Dott. Miccichè svolgerà 80 ore a partire dal mese di settembre 2021, sia 

attraverso incontri con le classi, programmati in collaborazione con i docenti, sia programmando incontri 

personali con alunni, genitori e personale della scuola su specifica richiesta. Si potrà fissare l’appuntamento 

direttamente con la Dott.ssa Angela Miccichè telefonando al numero 3281761150. I genitori potranno 

usufruire del servizio nelle ore antimeridiane e pomeridiane, gli alunni e il personale della scuola potranno 

fissare appuntamento in orari extrascolastici (alunni) e fuori dall’orario di servizio (personale della scuola). 

Prima dell’appuntamento, l’interessato dovrà leggere e firmare l’informativa sul trattamento dei dati 

personali e, nel caso che il trattamento riguardi un minore, i genitori di quest’ultimo, dovranno firmare il 

consenso informato al trattamento dei dati personali. I suddetti documenti, pubblicati sul sito web della 

scuola www.icguarnaccia.edu.it , debitamente compilati e firmati potranno essere inviati a scuola tramite 

l’indirizzo e-mail enic810007@istruzione.it o consegnati direttamente alla Dott. ssa Angela Miccichè 

durante il primo incontro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                             (Prof.ssa Daniela Rizzotto) 

Prot. N. 0006037/2021 del 23/09/2021 - In Uscita
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