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Circ. n. 41       Mozzecane, 21/11/2018 

 
Ai Signori Docenti  
Ai Signori Genitori 
Di Mozzecane e Nogarole Rocca 

 

 

Oggetto : Avvio servizio di Consulenza Psicopedagogica Rivolto a genitori, 
docenti ed alunni di scuola secondaria di primo grado.  - Indicazioni 

 

Grazie all’intervento delle Amministrazioni Comunali di Mozzecane e di Nogarole 
Rocca , a partire dal 5 dicembre 2018 sarà attivo il servizio di consulenza 

psicopedagogica, rivolto ad alunni di scuola secondaria di primo grado, ai genitori 
degli alunni e ai docenti. 

Orari e giorni di apertura dello sportello:  

 
DICEMBRE 2018 

 mer 5     9.00-10.30  Insegnanti presso Primaria Mozzecane 
   10.30-12.30  Professori ed Alunni presso Secondaria  Mozzecane 

   12.30-14.00  Genitori  presso Primaria Mozzecane 
 
gio 6    8.50-10.20  Professori ed Alunni presso Secondaria Nogarole 

   10.30-12.00  Insegnanti e Genitori presso Primaria Pradelle 
 

mer 12          9.00-10.30  Insegnanti presso Primaria Mozzecane 
   10.30-12.30  Professori ed Alunni presso Secondaria  Mozzecane 
   12.30-14.00  Genitori  presso Primaria Mozzecane 

 
ven 14   8.50-10.20  Professori ed Alunni presso Secondaria Nogarole 

   10.30-12.00  Insegnanti e Genitori presso Primaria Pradelle 
 
mar 18   9.00-10.30  Insegnanti presso Primaria Mozzecane 

   10.30-12.30  Professori ed Alunni presso Secondaria  Mozzecane 
   12.30-14.00  Genitori  presso Primaria Mozzecane 

 
ven 21   8.50-10.20  Professori ed Alunni presso Secondaria Nogarole 
   10.30-12.00  Insegnanti e Genitori presso Primaria Pradelle 

 
 

 

mailto:vric895002@istruzione.it


DA GENNAIO A MAGGIO 
Ogni martedì ed ogni venerdì utile (secondo il calendario scolastico):  
 

 Mozzecane    il martedì dalle 9.00 alle 14.00     (5 ore) 
 9.00-10.30   Genitori presso Primaria Mozzecane 

 10.30-12.30  Professori ed Alunni presso Secondaria  Mozzecane 
 12.30-14.00  Insegnanti Primaria presso Primaria Mozzecane 
 

 Nogarole/Pradelle  il venerdì dalle 8.50 alle 12.00   (3 ore) 
8.50-10.20   Professori ed Alunni presso Secondaria Nogarol 

10.30-12.00  Insegnanti e Genitori presso Primaria Pradelle 

 
  La presenza di uno sportello di ascolto psicologico all’interno della scuola è una 
grande occasione ed opportunità e rappresenta uno spazio di ascolto in cui poter 

affrontare eventuali difficoltà che normalmente possono insorgere durante la crescita 
e far emergere le risorse degli alunni, allo scopo di promuovere il loro benessere.  

 Lo psicologo presente a scuola è quindi un professionista tenuto al segreto 
professionale che offre le sue competenze in uno spazio dedicato all’incontro e 
confronto.  

 
 Obiettivi:  

 Migliorare le relazioni alunno- insegnante 
 Migliorare le relazioni insegnante-genitori 
 Migliorare il clima della classe 

 Collaborare con il progetto Affettività che coinvolge le classi quinte 

Lo sportello ha carattere di consulenza. 

L’accesso allo sportello per gli alunni è legato al consenso dei genitori, i 
quali dovranno compilare e consegnare all’insegnante di classe la modulistica 

allegata (consenso informato).  

Sarà possibile prenotare gli appuntamenti con la Dott.ssa Fulvia Zuzzi 
direttamente al numero telefonico 340 7627050, telefonando o mandando un sms. 

Indicazioni per gli/le alunni/e  da presentare da parte dei Coordinatori: i 
ragazzi possono chiedere appuntamento alla psicologa segnandosi sull'apposito 

calendario. 

Indicazioni per gli insegnanti:gli insegnanti potranno prendere appuntamento 
direttamente con la dott.ssa Zuzzi. 

Indicazioni per i genitori: i genitori possono chiedere appuntamento direttamente 
alla dott.ssa Zuzzi 
 
 

      
 Il Dirigente Scolastico 

                                                    Dr Marco Squarzoni 
                                                Documento firmato digitalmente 

 

 

      

 

 

 

 



 

Informativa all’interessato e raccolta del relativo consenso per il trattamento 
dei dati personali sensibili da parte dello psicologo nell’espletamento 

dell’incarico professionale 
ricevuto dall’I.C. di Mozzecane 

 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 
679/2016  (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)  

Il D.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti.  
In particolare e ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti 

informazioni: 
 
1. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati 

“sensibili”, vale a dire dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 

sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.  
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati 

dall’Autorizzazione generale del Garante n. 2/2002, avrà le medesime finalità di cui al 
punto 2. della presente informativa.  

Il trattamento sarà, inoltre, effettuato con le modalità di cui al punto 3. della presente 
informativa. In ogni caso, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non potranno essere 
diffusi . 

 
2. Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai fini di prevenzione, diagnosi 

ed intervento connesse allo svolgimento dei compiti e degli obblighi derivanti 
dall’incarico da Voi affidato al dott.ssa Zuzzi Fulvia. 
 

3. Il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità sia manuali, sia 
informatiche e, in ogni caso, idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle 

norme vigenti e del segreto professionale.  
 
4. Il conferimento dei dati è facoltativo, anche se l’eventuale mancato conferimento 

potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio.  
 

5. La dott.ssa Zuzzi Fulvia potrebbe dover rendere accessibili i dati che Vi riguardano 
alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie, nonché a terzi qualificati solo sulla base di 

precisi doveri di legge; in tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo 
previa Vostra esplicita richiesta e, in ogni caso, esclusivamente per i fini di cui al 
punto 2. della presente informativa.  

 
6. Il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dr Marco Squarzoni.  
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