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Circ. n. 15       Locri, 29.12.2022 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Ai genitori  

Al sito web 

Al RE 

Agli atti 

OGGETTO: SPAZIO D’ASCOLTO PSICOLOGICO 

Considerato che l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche nasce per 

promuovere il benessere psichico e relazionale degli studenti e di tutti coloro che partecipano alla 

comunità scolastica, si informa che da venerdì 13 gennaio 2023 a tutto marzo 2023 sarà 

attivo presso la nostra Scuola lo Spazio d’Ascolto Psicologico, servizio di informazione e 

consulenza psicologica. 

Il servizio è completamente gratuito ed è rivolto agli studenti, ai genitori ed al personale scolastico 

di entrambi i plessi della Scuola (Liceo Classico e Liceo Artistico). 

Si tratta di uno strumento importante per ricevere accoglienza, ascolto, sostegno, orientamento, 

ed è uno spazio che permette, a chi ne usufruisce, di esprimersi liberamente, nel rispetto della 

privacy. 

Alla dottoressa Francesca Racco, come da procedura di selezione, è stato affidato l’incarico di 

condurre lo Spazio d’Ascolto Psicologico. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

TUTTI I VENERDÌ: 

DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 10:30 in presenza presso il Liceo Classico – Locri 

DALLE ORE 10:45 ALLE ORE 13:45 in presenza presso il Liceo Artistico – Siderno 

DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 16:00 on-line 

  

MODALITÀ’ DI ACCESSO 

 

 Affinché il servizio possa essere correttamente erogato ai soggetti che lo richiedono, è 

necessario che gli utenti prestino il loro consenso all’utilizzo del servizio stesso e al 

trattamento dei dati personali che ne deriva. 
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 Affinché il servizio possa essere correttamente erogato ai minori che lo richiedono, è 

necessario che i genitori prestino il loro consenso all’utilizzo del servizio stesso e al 

trattamento dei dati personali che ne deriva. 

 I colloqui dovranno essere richiesti inviando una e-mail all’indirizzo 

 

psicologa@iisolivetipanettalocri.edu.it 

 

alla quale dovrà essere allegato il modulo di consenso al trattamento dei dati personali ed 

all’erogazione del servizio. 

 

Si allegano: 

 Locandina informativa 

 Modulo consenso 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

       

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Carla Maria Pelaggi 
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