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Circolare n.  105 
                                                                                   Bergamo, 18 gennaio 2022 

       
 

Ai docenti e Ai genitori 

      Scuole Secondarie di I grado “Savoia” e “Nullo” 

 

 

 

Oggetto: Consulenza Psicopedagogica - Progetto Erre 2. 

 

  Come già comunicato con la circolare n. 88 del 16 dicembre 2021 è attivo il servizio di 

consulenza sarà gestito dal dott. Giulio Ciccia, psicologo e psicoterapeuta dell’equipe dei Consultori 

della Fondazione Angelo Custode. 
 

Per le richieste di consulenza da parte di docenti, genitori e alunni sono state predisposte 

delle pagine web che saranno accessibili dalla home page del sito dell'Istituto comprensivo: 

www.icimille.edu.it e sarà possibile prenotare le consulenze tramite il link: 

 

https://sites.google.com/angelocustodebg.it/servizio-consulenza-ic-i-mille/home-page 

 
 Le richieste inoltrate giungeranno alla segreteria della Fondazione Angelo Custode che entro 

3 giorni lavorativi contatterà i richiedenti e concorderà un appuntamento in presenza con alunni e 

docenti e da remoto per i genitori. Anche per docenti e alunni sarà possibile disporre colloqui da 

remoto in caso di impedimento (quarantene, ...) 

 

N.B.: Si evidenzia che per poter svolgere le consulenze psicopedagogiche direttamente con gli alunni 

è necessario aver acquisito il consenso di entrambi i genitori. A questo riguardo la direzione ha 

provveduto a consegnare ad ogni famiglia il modulo di consenso all'accesso alla consulenze con la 

circolare n. 88 del 12 dicembre 2021. 

 

 

Cordiali saluti. 
 

 

    
    

                                Il Dirigente Scolastico 
                                Prof.ssa Donatella Piccirilli 

                                                                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR. 448/2000 

                                                                                              e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate 
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