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Circolare n.120 
 

 
Agli Studenti 

Agli Esercenti la Responsabilità Genitoriale 
 

 
Oggetto:  CIC - Centro di Informazione e Consulenza 
 
Si comunica che dal giorno 24 ottobre 2022 è attivo presso l’Istituto il servizio CIC, Centro Informazione e 
Consulenza, aperto a studenti, genitori e personale della scuola, come supporto del processo educativo e 
formativo. 
I colloqui saranno tenuti in presenza a scuola, presso l’aula CIC, dalla psicologa, Dott.ssa Eliana Cardone 
nei seguenti giorni e orari: 
  

- LUNEDI dalle ore 8.30 alle ore 14.30 
- MERCOLEDI dalle ore 8.30 alle ore 14.30 
- SABATO dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
Gli studenti potranno fissare un appuntamento con la psicologa per un colloquio 

- inviando una mail all’indirizzo elianacardone@liceogallarate.it 
- “imbucando” la richiesta di colloquio corredata di nome, cognome, classe e numero di telefono 

nell’apposita cassetta delle lettere rossa sita nel seminterrato a fianco all’aula CIC. 
Gli  studenti avviseranno i docenti dell’ora interessata attraverso una mail che dovrà essere inviata il giorno 
prima del colloquio. 
 
Gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno fissare un appuntamento con la psicologa per un 
colloquio oppure una consulenza inviando una mail all’indirizzo elianacardone@liceogallarate.it 
 
In vista dei colloqui, tutti gli Esercenti la Responsabilità Genitoriale dovranno: 

- prendere visione dell’informativa sulla privacy presente sul sito istituzionale; 
- compilare e  inviare alla mail cic@liceogallarate.it  l’allegato CONSENSO INFORMATO E 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E D.LGS. 
101/2018 entro e non oltre il giorno 3/11/2022 
 

Cordialmente 
 Gallarate, 22/10/2022 
 
 
 

 Il Dirigente  
Nicoletta Danese 

 
 

 

Responsabile del procedimento: 
Silvana La Face 
Mail: silvanalaface@liceogallarate.it 
Tel. 0331/793727 
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