
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GALILEI - PASCOLI” 
REGGIO CALABRIA 

 

 Ai genitori degli alunni  

Ai docenti  

Al personale ATA  

Al sito web  

 

Si comunica che prosegue presso questa Istituzione scolastica lo Sportello di Ascolto Psicologico 

gratuito aperto agli Alunni della scuola secondaria di I grado. 

Si riportano, di seguito, i recapiti dell’Esperta Psicologa, Dott.ssa Vincenza Pecora, e le indicazioni 

sulle modalità di accesso agli incontri. 

Lo sportello di ascolto si rivolge in primis ai bambini/ragazzi ma anche ai genitori che abbiano 

questioni da porre.  

L’obiettivo NON è quello di dare consigli o direttive e, tanto meno, formulare diagnosi o 

intraprendere terapie piuttosto, attraverso un ascolto empatico ed attivo, sollecitare risorse della 

persona che vi si rivolge allo sportello e accompagnarla ad acquisire maggiore consapevolezza della 

situazione esposta e delle proprie potenzialità. Gli interventi quindi saranno brevi e focalizzati.  

Tutti gli interventi attuati saranno volti in un’ottica del benessere scolastico ed extrascolastico in 

senso lato. 

La Dottoressa svolgerà anche interventi collettivi al gruppo classe in ordine alle tematiche dello stare 

bene in classe. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO  

L’accesso all’attività dello sportello sarà volontario e avverrà solo tramite appuntamento da 

prenotare via email, nel pieno rispetto della privacy, direttamente con la dott.ssa Pecora, 

(email: enzapecorapsicologa@gmail.com) oppure attraverso l’indirizzo email scolastico 

rcic85700l@istruzione.it .  

È obbligatorio sottoscrivere e trasmettere via email, il Modulo relativo al consenso al 

trattamento dei dati personali, preventivamente inviato in fase di prenotazione. Propedeutico 

allo svolgimento del colloquio rivolto a utente minorenne, il modulo deve essere sottoscritto da 

entrambi i genitori. 
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I genitori possono prenotare l’alunno o possono prenotare un incontro congiunto con la 

famiglia, qualora la richiesta di incontro sia congiunto i moduli da inviare saranno 2 : modulo 

minore e modulo adulto. 

Avendo già a disposizione il calendario, si prega di indicare anche il giorno e l’ora dell’incontro 

che si terrà in presenza presso la sede “Galilei” 

I moduli per minori e per adulti sono allegati alla presente circolare.  

Nello svolgimento delle proprie funzioni, la professionista è tenuta all’osservanza del Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani. I dati personali e particolari della persona che si rivolgerà allo 

psicologo, comunque coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati, esclusivamente per le 

esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (ai sensi degli 

artt. 6,7,9 del Regolamento UE 2016/679 e GDPR 2016/679, così come modificato dal D.lgs n. 

101/2018) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.   

I colloqui – che non avranno natura clinica né terapeutica, ma esclusivamente di sostegno psicologico, 

consulenza e orientamento – saranno finalizzati all’ascolto, al contenimento e al raggiungimento di 

un maggior benessere psico-emotivo.  

Gli incontri possono essere già prenotati e si svolgeranno secondo il seguente calendario, 

quest’ultimo potrebbe subire variazioni: 

 

Giorno  Mese Anno   Dalle ore  alle ore  

16 Novembre 2022 09:00 13:00 4 

26 Novembre 2022 08:00 13:00 5 

30 Novembre 2022 08:00 13:00 5 

3 Dicembre 2022 08:00 13:00 5 

7 Dicembre 2022 08:00 11:00 3 

    

TOT ORE 22 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Avv. Lucia Zavettieri  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993  
 


