
                                                                          

 

 
 

CIRCOLARE N. 72 

Bernalda, 16/12/2022 
 

Alunni e per il loro tramite ai 
Genitori  
Ai Sigg.ri DOCENTI 
DSGA 
Al Personale ATA 
Albo Atti 
Sito WEB 
 

 

OGGETTO: Attivazione del servizio di Psicologia Scolastica.  

 

Si comunica che dal 21 dicembre 2022 parte il servizio di Psicologia Scolastica. 
Il dott. Francesco Prillo, psicologo, sarà a disposizione degli studenti, delle famiglie, di tutto il personale 
docente e non docente, con prenotazione necessaria, secondo le modalità e l’orario sotto indicati: 
 
MODALITA’ di prenotazione 
 

- Telefonare all’utenza n. 338/5999660, vi sarà comunicato l’orario e la data 
dell’incontro/consulenza in forma concordata presso la sede on-line e/o in presenza. 
 

- Inviare e-mail all’indirizzo: studiopsicologicoprillo@gmail.com, specificando cognome, nome, 
numero di telefono privato, indirizzo e-mail personale. Vi sarà comunicato l’orario e la data 
dell’incontro/consulenza in forma concordata on-line e/o in presenza. 

 
 
Si precisa che il servizio di Psicologica scolastica è tutelato dall’obbligo del segreto 
professionale e si svolgerà nella più accurata riservatezza, nel rispetto delle vigenti normative. 
 
 

               Il Dirigente Scolastico  
                                 Giosuè FERRUZZI 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ex art. 3 c. 2  D. Legisl.vo n. 39/1993 

 

 
 
 
 
 
 

 

IIS BERNALDA - FERRANDINA 
Presidenza: BERNALDA (MT) - Via Schwartz,  75012 – Tel.: 0835-549136 

FERRANDINA (MT) -  Via Lanzillotti, 75013 -  Tel.: 0835-556009 
PEO: mtis016004@istruzione.it; PEC: mtis016004@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://iisbernaldaferrandina.edu.it 

 

mailto:studiopsicologicoprillo@gmail.com
mailto:mtis016004@istruzione.it
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SPORTELLO PSICOLOGICO - DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO 
Decreto legislativo del 30/06/2003 n.196 GDPR 679/2016 

(da compilare e firmare da tutti coloro che detengano la responsabilità genitoriale del minore) 

 

Il/la sottoscritto/a     nato/a a  il                                   

residente a   Via/Piazza                     

C.F    identificato mediante documento                   

n.  rilasciato da    il                  

e 

Il/la sottoscritto/a     nato/a a  il                                

residente a   Via/Piazza                      

C.F    identificato mediante documento                      

n.  rilasciato da    il                   

detentori della responsabilità genitoriale del minore 

Nome                             Cognome                                                             nato/a a                                               

il                         frequentante la classe          sezione          Indirizzo                                                                    

 

SONO/SIAMO INFORMATO/I  CHE 

 

 i colloqui saranno volti a potenziare il benessere psicologico del minore; 

 la prestazione professionale sarà resa nel rispetto del “Codice Deontologico degli Psicologi Italiani” 

reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo http://www.ordpsicobas.it;  

 i dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque coperti 

dal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in 

conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal 

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani; 

 il trattamento dei dati avverrà con procedure idonee a tutelare la riservatezza e consisterà nella loro 

raccolta, organizzazione, conservazione, cancellazione, distruzione degli stessi e avrà come unico 

scopo l’espletamento delle finalità legate all’attività di consulenza e alla rilevazione dei bisogni del 

minore; 

 lo spazio di ascolto individuale sarà attivato secondo le date e le modalità concordate col minore. 

 

http://www.ordpsicobas.it/


                                                                          

 

 

 

Pertanto, 

 

AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO 

 

mio/nostro/a figlio/a a usufruire, qualora lo desiderasse, dello Sportello d’Ascolto Psicologico attivo con 

modalità di “consulenza online” presso l’IIS Bernalda Ferrandina di Bernalda (MT) per l’anno scolastico 

2022-2023 e autorizza/autorizziamo al trattamento dei suoi dati personali secondo la normativa vigente 

(Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196). 

 

 

Data    

 

Firma1.   Firma 2._____________________________ 

 

                              (Firme leggibili di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale) 

 

Ovvero 

 

(*) Sotto la mia responsabilità, dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice 
civile in materia di responsabilità genitoriale e di aver informato della presente liberatoria l’altro esercente 
la potestà genitoriale che ne ha dato il consenso. 

 

Data    

 

Firma    

 

Il modulo recepisce le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che 
ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. 
Alla luce della succitata disposizione in materia, la richiesta di iscrizione allo Sportello di Ascolto Psicologico, 
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 
CALENDARIO DI MASSIMA DEL SERVIZIO PSICOLOGICO  

 
 

 
MESE DI DICEMBRE 2022    

 
Sportello: Servizio di Psicologia Scolastica   
(E’ necessaria la prenotazione) 
 
Mercoledì 21 dalle ore 09,00    alle ore 10,00    Liceo Bernalda         (Totale ore 1) 
Mercoledì 21 dalle ore 10,30    alle ore 12,30    Sede di Ferrandina  (Totale ore 2) 
Venerdì 23 dalle ore 11,00    alle ore 12,00       ITET Bernalda          (Totale ore 1) 
 
   
 
Percorso sensibilizzazione/prevenzione 
(E’ necessaria l’adesione preventiva) 
 

 
MESE DI GENNAIO  2023 

  
Sportello: Servizio di Psicologia Scolastica   
(E’ necessaria la prenotazione) 
 
Lunedì 16 dalle ore 09,30    alle ore 13,30      ( Totale ore 4)  BERNALDA  
Lunedì 16 dalle ore 09,30    alle ore 13,30      ( Totale ore 4)  FERRANDINA 
 
    
Percorso sensibilizzazione/prevenzione 
(E’ necessaria l’adesione preventiva) 
 
Riservato al personale non docente - Lunedì 23 dalle ore 14,30 alle ore 18,30     
 
 

MESE DI FEBBRAIO  2023 
 

Sportello: Servizio di Psicologia Scolastica   
(E’ necessaria la prenotazione) 
 
 
Lunedì 13 dalle ore 09,30    alle ore 13,30     ( Totale ore 4)  BERNALDA  
Lunedì 27 dalle ore 09,30   alle ore 13,30      ( Totale ore 4)  FERRANDINA 
 
     
 
Percorso sensibilizzazione/prevenzione 
(E’ necessaria l’adesione preventiva) 
 
Riservato alle famiglie -  Lunedì 20   dalle ore 14,30 alle ore 18,30   
 
 

MESE DI MARZO  2023 
 

Sportello: Servizio di Psicologia Scolastica   
(E’ necessaria la prenotazione ) 
 
Lunedì 20 dalle ore 09,30    alle ore 13,30      ( Totale ore 4)  BERNALDA  
Lunedì 27 dalle ore 09,30    alle ore 13,30      ( Totale ore 4)  FERRANDINA 



                                                                          

 
 
 
Percorso sensibilizzazione/prevenzione 
(E’ necessaria l’adesione preventiva) 
 
Riservato agli alunni -  Lunedì 13    dalle ore 14,30 alle ore 18,30    
 
 

MESE DI APRILE  2023 
 

Sportello: Servizio di Psicologia Scolastica   
(E’ necessaria la prenotazione) 
 
Lunedì 3 dalle ore 09,30    alle ore 13,30      ( Totale ore 4)  BERNALDA  
Lunedì 17 dalle ore 09,30    alle ore 13,30    ( Totale ore 4)  FERRANDINA 
 
Percorso sensibilizzazione/prevenzione 
(E’ necessaria l’adesione preventiva) 
 
Riservato ai docenti - Lunedì 24 dalle ore 14,30 alle ore 18,30    
 

MESE DI MAGGIO   
 

Sportello: Servizio di Psicologia Scolastica   
(E’ necessaria la prenotazione) 
 
Lunedì 8   dalle ore 09,30    alle ore 13,30      ( Totale ore 4)  BERNALDA  
Lunedì 15 dalle ore 09,30    alle ore 13,30      ( Totale ore 4)  FERRANDINA 
 
 
Percorso sensibilizzazione/prevenzione 
(E’ necessaria l’adesione preventiva) 
 
Riservato agli alunni – Lunedì 22 dalle ore 14,30 alle ore 18,30    
 
 

MESI DI GIUGNO  
 

Sportello: Servizio di Psicologia Scolastica   
(E’ necessaria la prenotazione) 
 
Lunedì 5   dalle ore 08,30    alle ore 13,30      ( Totale ore 5)  BERNALDA  
Lunedì 12 dalle ore 09,30    alle ore 13,30      ( Totale ore 4)  FERRANDINA 

 


