
 
Comunicazione n. 223                                                          Pordenone, 03 febbraio 2023 

                  DOCENTI   
                  STUDENTI   
                  GENITORI   
                  Personale ATA   
                  SITO WEB 
            

 

Oggetto: SPORTELLO PSICOLOGICO D’ASCOLTO “Hic et Nunc – Sportello per Studenti e Personale 

scolastico” 

 

Si comunica che è stato prorogato nell’Istituto il servizio di sportello psicologico d’ascolto “Hic et Nunc – 

Sportello per Studenti e Personale scolastico”, a cura della dott.ssa Cristina Gallo, operatrice del 

CONSULTORIO FAMILIARE NONCELLO O.N.L.U.S. 

Gli incontri si svolgeranno presso la Sede Centrale di Piazza Maestri del lavoro, negli orari e nelle date indicate 

nel calendario (Allegato 1). Ogni incontro avrà la durata di trenta minuti circa.   

Gli studenti interessati al servizio dovranno preliminarmente consegnare alla docente referente del 

progetto, prof.ssa Loretta Reschiotto, il modulo di consenso (Allegato 2), debitamente compilato e firmato 

da entrambi i genitori /dai tutori.  

In seguito gli studenti potranno prenotare un colloquio con la psicologa inviando la richiesta di 

appuntamento (Allegato 3) per mail all’indirizzo cristinagallopsi@gmail.com 

Il personale scolastico interessato al servizio potrà richiedere un appuntamento inviando una mail 

all’indirizzo cristinagallopsi@gmail.com 

 

Allegato 1. Calendario  

Allegato 2. Modulo di consenso  

Allegato 3. Richiesta appuntamento 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Rossana Viola 
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Allegato 2. Modulo di consenso  

 

SPORTELLO PSICOLOGICO D’ASCOLTO  

“Hic et Nunc – Sportello per Studenti e Personale scolastico” 
 

Consegnare Il presente modulo, debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori /dai tutori, 
alla docente referente del progetto, prof.ssa Loretta Reschiotto 

 

Noi sottoscritti  

Cognome e nome del padre …………………………………………………………………………. 

Cognome e nome della madre………………………………………………………………………. 

Genitori/Tutori del minore…………………………………………..........Classe……...……… 

in qualità di esercenti la responsabilità di genitore/tutore sullo studente sopra indicato, avendo 
letto, compreso ed accettato quanto sopra, ed acquisite le informazioni fornite dal titolare del 
trattamento ai sensi dell’art. 13 del Reg. 679/16 allegata * 

ACCONSENTIAMO  □                                      NON ACCONSENTIAMO □ 

  

che nostro/a figlio/a possa accedere al servizio di sportello psicologico d’ascolto svolto dalla dott.ssa 
Cristina Gallo, nell'anno scolastico 2022-2023 per l’autorità della scuola. 

Dichiariamo di essere a conoscenza che gli incontri si svolgeranno presso la Sede Centrale di Piazza 
Maestri del lavoro, negli orari e nelle date indicate nel calendario (Allegato 1) e che ogni incontro 
avrà la durata di 30 minuti circa.  

 

Luogo, data ………………………………………………………………… 

 

Firma della/dello Studentessa/Studente (se maggiorenne)………………………………………. 

Firma del padre………………………………………………………………………………………….             

Firma della madre……………………………………………………………………………………… 

 



 
 

 

 * Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 reg. 679/16  

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR) L’I.I.S. “Leopardi Majorana”, in qualità di titolare del trattamento, 

informa che i dati personali rilasciati tramite il presente modulo saranno trattati, in forma cartacea e con strumenti elettronici, 

esclusivamente per procedere con l’iscrizione, la gestione, la rendicontazione e le statistiche di partecipazione del Servizio 

SPORTELLO PSICOLOGICO D’ASCOLTO “Hic et Nunc – Sportello per Studenti e Personale scolastico, nonché per gestire gli 

adempimenti istruttori ed amministrativi connessi. Si specifica che il Titolare non viene direttamente a conoscenza dell’attività 

di assistenza svolta dal professionista: l’erogazione della prestazione psicologica oggetto del Servizio ed il trattamento di dati 

particolari ex art. 9 e 10 GDPR (dati sanitari e giudiziari) è invece di competenza esclusiva del professionista incaricato, in 

qualità di autonomo Titolare, su cui grava ogni adempimento deontologico e di riservatezza e di richiesta di ogni ulteriore 

consenso. I trattamenti di competenza dell’I.I.S. “Leopardi Majorana”, sono leciti ai sensi dell’Art. 6 par. 1 lett. A e C. Gli 

interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione 

nel sito web istituzionale, anche tramite il Responsabile della Protezione dei dati (DPO). Nominativo, dati di contatto e modello 

completo di Informativa privacy dell’area sociale sono disponibili sul sito web dell’I.I.S. “Leopardi Majorana”. Si informa infine 

che, in ragione dello stato di emergenza sanitaria COVID19 attuale, è possibile che il Titolare conservi i dati relativi agli accessi 

al Servizio anche per finalità di prevenzione e tracciamento dei contatti stretti. Per i medesimi fini è possibile che il Servizio 

venga erogato anche in “modalità a distanza” tramite apposite piattaforme web. Per maggiori informazioni sulle modalità, sui 

dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate si rinvia all’informativa privacy del professionista e della piattaforma web 

utilizzata. 

 

  



 
 

Allegato 3. Richiesta appuntamento 

SPORTELLO PSICOLOGICO D’ASCOLTO  

“Hic et Nunc – Sportello per Studenti e Personale scolastico” 
 

Inviare la richiesta di appuntamento per mail all’indirizzo cristinagallopsi@gmail.com  

 

Io sottoscritto 

Nome ……………………………………………………………………… Cognome …………………………………………………………………… 

Studente della classe ……………………………Sezione …………………………. Indirizzo………………………………………………… 

chiedo 

un appuntamento per un colloquio con la dott.ssa Cristina Gallo. 

 

o Dichiaro di aver consegnato alla prof.ssa Reschiotto, docente referente del progetto, il modulo di 

consenso (Allegato 2), debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori /dai tutori.  

 

o Dichiaro di essere a conoscenza che gli incontri si svolgeranno presso la Sede Centrale di Piazza 

Maestri del lavoro, negli orari e nelle date indicate nel calendario (Allegato 1) e che ogni incontro 

avrà la durata di 30 minuti circa.  

 

o Resto in attesa di ricevere via mail i dettagli (data e ora) del colloquio. 

 

o Mi impegno a rispettare l’impegno preso, annullando l’appuntamento solo per motivi gravi e 

documentati, inviando una mail all’indirizzo cristinagallopsi@gmail.com entro le ore 10:00 del giorno 

dell’appuntamento.  

 

o Dichiaro di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del reg. 679/16, allegata* alla 

comunicazione di proposta del Servizio e che ulteriore informativa e consenso saranno proposte dal 

Professionista psicologo che svolgerà la prestazione. 

 

Luogo, data ………………………………………………………………… 

 

Firma dello studente ………………………………………………………….. 
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Allegato 1. Calendario  

SPORTELLO PSICOLOGICO D’ASCOLTO  

“Hic et Nunc – Sportello per Studenti e Personale scolastico” 
 

Data Orario 

Lunedì 6 febbraio 2023 14.00-16.00 

Lunedì 13 febbraio 2023 14.00-16.00 

Lunedì 20 febbraio 2023 14.00-16.00 

Lunedì 27 febbraio 2023 14.00-16.00 

Lunedì 6 marzo 2023 14.00-16.00 

Lunedì 13 marzo 2023 14.00-16.00 

Lunedì 20 marzo 2023 14.00-16.00 

Lunedì 27 marzo 2023 14.00-16.00 

Lunedì 3 aprile 2023 14.00-16.00 

Lunedì 10 aprile 2023 14.00-16.00 

Lunedì 17 aprile 2023 14.00-16.00 

Lunedì 24 aprile 2023 14.00-16.00 

Lunedì 8 maggio 2023 14.00-16.00 

Lunedì 15 maggio 2023 14.00-16.00 

Lunedì 22 maggio 2023 14.00-16.00 

Lunedì 29 maggio 2023 14.00-16.00 

Lunedì 5 giugno 2023 14.00-16.00 
 

 


