
 

SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA A.S. 20222023 
 

RIVOLTO AD ALUNNI E FAMIGLIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” DI VIBO VALENTIA (VV) MODULO PER L’ADESIONE DEI 

MINORI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VENA SUPERIORE (VV) 
 

DA COMPILARE DA ENTRAMBI I GENITORI 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
 

Da restituire compilato e firmato per presa visione e accettazione 
 

 

I SOTTOSCRITTI 

   PADRE/TUTORE 

Il sottoscritto ________________________________ Nato a ___________________________ prov (___) il ____/____/_____ 

Residente a ____________________________________ prov (____) in Via ________________________________ n°_____ 

Recapito Telefonico __________________________________ e-mail ___________________________________________ 
 

  MADRE/TUTORE 

La sottoscritta ________________________________ Nata a ___________________________ prov (___) il ____/____/_____ 

Residente a ____________________________________ prov (____) in Via ________________________________ n°_____ 

Recapito Telefonico __________________________________ e-mail ___________________________________________ 

GENITORI DEL/LLA MINORE 

Cognome _________________________________________ Nome _________________________________________________ 

Nato/a  a ___________________________________ prov (_____) il _____/______/______ 

Alunno/a della classe _________ sez. _________ Scuola Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV)  

Avendo preso visione del vademecum sul consenso informato sanitario in psicologia scolastica, in merito alla consulenza 

psicologica individuale, attività di gruppo nei confronti della figlio/a da parte della Dott.ssa Francesca Mologni, Psicologa  

iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi della Calabria, 
 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a ad avvalersi, per l’a.s. 2022/2023, della consulenza psicologica prevista dallo Sportello di Consulenza Psicologica 

medesimo (che potrebbe svilupparsi anche in più colloqui) condotta dalla dott.ssa Francesca Mologni, Esperto esterno, reclutato con 

Bando Pubblico dall’I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV). 

DICHIARANO 
Di essere a conoscenza che il servizio verrà effettuato dalla dott.ssa Francesca Mologni, Esperto esterno, reclutato con Bando Pubblico 

dall’I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV), e che la dottoressa effettuerà colloqui con gli insegnanti della scuola frequentata dal 

minore, qualora si renda necessario. 
 

 
 

Luogo …………………………… Data……./……../……….. 
 
 

Firma del Padre/Tutore………………………………………….. Firma della Madre/Tutore………………..………………………….. 
 

 

Laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto da parte di entrambi i genitori, il genitore richiedente dovrà firmare la sottostante 
dichiarazione sotto propria responsabilità. 
 

*il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 

316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 
 

Luogo …………………………… Data……./……../………..Firma del Genitore/Tutore…………………………………………. 

================================================================== 
 

COMUNICAZIONE INCONTRO 
 

Si comunica al/lla richiedente che il Colloquio richiesto è stato fissato per il giorno ……./.…../…….… alle ore…………presso la 

Scuola………………………………………………………………….. 
 

Fonogramma effettuato da il giorno ……………/………./…………. alle ore…………: ................ da: 
 

Assistente Amministrativo  Sig./ra …………………………………………  Ins./Prof.ssa………………………………………….. 

Informativa trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR) l’IC “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV), in qualità di titolare del tr attamento, informa che i 
dati personali rilasciati tramite il presente modulo saranno trattati, in forma cartacea e con strumenti elettronici, esclusivamen te per procedere con 

l’iscrizione e l’erogazione del Servizio richiesto, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi c onnessi, per fini istituzionali e per 
adempiere alle prescrizioni previste dalla legge. Per esclusive finalità di archiviazione e rendicontazione, è possibile che l’IC “1° Circolo” di Vibo 
Valentia (VV), venga a conoscenza anche di informazioni e dati relativi all’attività di assistenza svolta dal professionista (ad es. tramite Report di  

conclusione attività). Tali dati non saranno pertanto trattati dalla Scuola in maniera sistematica; l’erogazione della prestazione oggetto del Servizi o 
ed il trattamento di dati particolari ex art. 9 e 10 GDPR (dati sanitari e giudiziari), sarà di competenza esclusiva del professionista incaricato, in qualità 
di autonomo Titolare, su cui grava ogni adempimento deontologico e di riservatezza. 

I trattamenti di competenza dell’IC “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV), sono leciti ai sensi dell’Art. 6 par. 1 lett. A e C nonché ex art. 9 par. 2 lett. H  
del GDPR. 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 sono disponibili sul sito web della Scuola www.icprimocircolovv.edu.it 

Per maggiori informazioni sulle modalità, sui dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate si rinvia all’informativa privacy del professionista. 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/

