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Alla dott.ssa Vincenza Pecora 

 

Al personale docente 

Ai genitori 

Agli allievi 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Attivazione sportello di ascolto psicologico  

 

Si comunica che questo Istituto ha progettato l’attivazione di uno sportello di ascolto psicologico 

finalizzato alla prevenzione e al contrasto di forme di malessere psico-fisico e disagio, nonché al 

supporto in caso di difficoltà relazionali/stress lavorativo. 

Lo sportello sarà curato dall’esperta psicologa dott.ssa Vincenza Pecora. 

In particolare si fa presente che i genitori degli allievi di questo Istituto sono invitati a partecipare ai 

seguenti incontri on line, al fine di confrontarsi sulle modalità di accesso e fruizione dello sportello di 

ascolto psicologico, utile ad approfondire le tematiche relative all’ascolto, al contenimento dei disagi, 

al raggiungimento di un maggior grado di benessere psico-emotivo. 

Per ogni fascia oraria di seguito specificata i genitori dovranno cliccare sul link e si collegheranno alla 

riunione. 

Di seguito i dettagli: 

 

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022   

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G.MINASI” - SCILLA 

 

Classe I A dalle ore 14:30 alle 15:15 

 

Per partecipare alla riunione su Google Meet, fai clic su questo link: meet.google.com/hgu-eqym-

pdy   

In alternativa, apri Meet e inserisci questo codice: hgu-eqym-pdy 

 

Classi II A e II B dalle ore 15:15 alle ore 16:00 

 

Per partecipare alla riunione su Google Meet, fai clic su questo link: meet.google.com/vwp-kmfm-

ces   

In alternativa, apri Meet e inserisci questo codice: vwp-kmfm-ces 

 

Classe III A dalle ore 16:00 alle ore 16:45 

 

Per partecipare alla riunione su Google Meet, fai clic su questo link: meet.google.com/ucz-nhnc-tjd  

In alternativa, apri Meet e inserisci questo codice: ucz-nhnc-tjd 
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MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022   

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MELIA 

 

Classi I A – II A – III A dalle ore 16:45 alle ore 17:30 

 

Per partecipare alla riunione su Google Meet, fai clic su questo link: meet.google.com/qup-knsb-

nnt 
In alternativa, apri Meet e inserisci questo codice: qup-knsb-nnt  

 

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022   

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SOLANO 

 

Classi I A – II A – III A dalle ore 17:30 alle ore 18:30 

Per partecipare alla riunione su Google Meet, fai clic su questo link: meet.google.com/vpb-dyvo-uxd 

In alternativa, apri Meet e inserisci questo codice: vpb-dyvo-uxd 

 

Successivamente agli incontri di presentazione, l’esperta psicologa svolgerà attività di supporto 

individuale e/o di gruppo, previa richiesta. 

I colloqui avverranno in forma gratuita e nel pieno rispetto della riservatezza. 

Le modalità potranno essere le seguenti: 

- In presenza, nel rispetto della vigente normativa anti-Covid; 

- Online attraverso la piattaforma d’Istituto Microsoft TEAMS. 

 

Gli interessati potranno richiedere un appuntamento attenendosi alla seguente procedura: 

 

RICHIESTA PER PERSONALE DOCENTE/ATA e GENITORI: 

1. Inviare una mail con la richiesta di colloquio, indicando contestualmente la modalità prescelta 

(in presenza oppure on line) all’indirizzo  vincenzapecora@icscilla.onmicrosoft.com 

2. Allegare il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati (ALLEGATO 1). 

 

RICHIESTA PER STUDENTI: 

1. Inviare una mail con la richiesta di colloquio, indicando contestualmente la modalità prescelta (in     

presenza oppure on line) all’indirizzo   vincenzapecora@icscilla.onmicrosoft.com 

2. Allegare il modulo di autorizzazione degli studenti minorenni, debitamente compilato e 

firmato dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale (ALLEGATO 2). 

 

La dott.ssa Pecora avrà cura di custodire la modulistica di autorizzazione inviata al su indicato 

indirizzo email. 

 

Si allegano: 

- Modulo autorizzazione con informativa _ ADULTI (ALLEGATO 1) 

- Modulo autorizzazione con informativa _ STUDENTI (ALLEGATO 2) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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