
 

 

 

 

Agli Alunni e ai Genitori 

dell’IIS “Da Vinci- De Giorgio” Lanciano 

Al Personale scolastico 

Al DSGA f.f. 

al Sito Web d’Istituto 

                                                                                              al Registro Elettronico 

 

Circolare n.098                                                          

 

 

Oggetto: Attivazione “Sportello di ascolto psicologico” a.s. 2022/2023. 

 
 

Si comunica che nell’ambito del progetto di “Supporto Psicologico” è attivato il servizio di sportello 

d’ascolto psicologico per studenti, famiglie e personale scolastico appartenenti all’IIS  “Da Vinci De 

Giorgio” di Lanciano, secondo le modalità indicate di seguito a partire da gennaio 2023. Il servizio è curato 

dalla dott.ssa Luciana Sammaciccia, individuata dalla scuola tramite avviso pubblico quale esperta 

psicologa. 
 

Si ricorda che lo sportello d’ascolto si propone di offrire attività di consulenza e si rivolge a tutti gli attori 

scolastici, al fine di prevenire situazioni di disadattamento che possono ripercuotersi negativamente nella 

vita scolastica e sociale. 

In linea con le finalità espresse nell'art.697, comma 1 della Legge n. 234/2022 il servizio di supporto 

psicologico è rivolto a studenti, famiglie, personale scolastico, per la prevenzione e il trattamento dei 

disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid -19, comprendendo anche  

gli studenti e le famiglie ucraini, il cui disagio connesso all'emergenza epidemiologica è stato 

pesantemente aggravato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 

Il servizio sarà attivo il sabato mattina in orario scolastico nella sede “Da Vinci” di via Rosato, 5 e 

nella sede “De Giorgio” di via Barrella,1. 

Inoltre sarà possibile prenotare anche  il giovedi dalle ore 15.00 alle 17.00 presso la sede “Da Vinci”. 
 

Per accedere al servizio è necessario effettuare la prenotazione inviando una mail al seguente indirizzo: 

sportello.psicologico@davincidegiorgio.it si riceverà una risposta con il giorno e l’ora dell’appuntamento. 

Nella sede “Da Vinci” lo sportello di terrà nell’ufficio all’interno della sala Polivalente, nella sede “De 

Giorgio” nell’ufficio di presidenza al primo piano. 
 

Gli studenti minorenni, al fine di poter procedere alla prenotazione dovranno inviare contestualmente alla 

richiesta di prenotazione il modulo di consenso informato firmato da parte di chi esercita la potestà 

genitoriale. 

Si precisa che gli alunni potranno accedere al servizio in orario scolastico solo ed esclusivamente in ore in 

cui non sono fissate verifiche scritte e/o orali. 
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Si allega: 
 

- Modulo per il consenso informato al trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

e D.lgs 101/2018); 

- Calendario e orari sportello. 

La  Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Francesca Iormetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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