
 
Prot. n. 5194                                                                                            Campo Calabro, 28 dicembre 2020 
 
 

Agli Interessati  
Al D.S.G.A. 
Al Sito web 

 
 
 
Oggetto: Calendario Sportello di Ascolto psicologico e Counselling. Modalità di accesso. 

 

Facendo seguito alla comunicazione di questo Ufficio (prot. 5133 del 19/12/2020), con cui si è 

attivato presso questa Istituzione scolastica uno Sportello di Ascolto Psicologico e Counselling gratuito, 

aperto ad Alunni di ogni ordine e grado, ai Genitori degli alunni, ai Docenti e al Personale A.T.A., si 

riportano, di seguito il calendario degli incontri di Dicembre 2020, i recapiti dell’Esperta Psicologa, Dott.ssa 

Vincenza Pecora, e le indicazioni sulle modalità di accesso agli incontri. 

Si invitano gli interessati a seguire le indicazioni di seguito riportate.  

                                                            

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof.ssa Rosaria ADDAMO                  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

L’accesso all’attività dello sportello sarà volontario e avverrà solo tramite appuntamento da prenotare 
telefonicamente o via email, nel pieno rispetto della privacy. 

I contatti della dott.ssa Vincenza Pecora sono:  
numero cell.: 3407814980  
email: enzapecora@virgilio.it  
 
L’esperta provvederà a rispondere inviando link del contatto nella fascia oraria concordata tramite 
piattaforma Meet o Skype. 
 
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 D.lgs n 196/2003, così come modificato dal D.lgs n. 101/2018) e dal Codice Deontologico degli 
Psicologi Italiani.  
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Sarà, comunque, obbligatorio sottoscrivere e trasmettere alla Psicologa via email (enzapecora@virgilio.it) 
il Modulo relativo al consenso al trattamento dei dati personali.  

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 del mese di Dicembre 2020, in remoto, si svolgeranno secondo il seguente CALENDARIO: 

 

Giorno  Mese Anno  
 Dalle 

ore  Alle ore ore tot. 
24 Dicembre  2020 14:00 18:00 4 
28 Dicembre  2020 13:00 19:00 6 
29 Dicembre  2020 13:00 17:00 4 
30 Dicembre 2020 13:00 16:00 3 
31 Dicembre 2020 08:00 11:00 3 

    TOT 20 
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