
 

                                                                                   

Direzione Didattica Statale “Giovanni Lilliu” 
Sede: Via Garavetti, 1 - 09129 CAGLIARI  §  Tel. 070/492737  §  Fax 070/457687  

Mail caee09800r@istruzione.it – caee09800r@pec.istruzione.it  §  Cod. Mecc. CAEE09800R 

Sito www.direzionedidatticagiovannililliu.edu.it §  Cod. Fisc. 92168610928 

 

 
Circ. n. 104  
 
 
 

                                            
AI DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE 
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
SCUOLA PRIMARIA 

LORO SEDI 
 
 

 
Oggetto: Progetto “Tutti a Iscol@” a.s. 2019/2020 - Linea C – SOSTEGNO 

PSICOPEDAGOGICO  
 

 
In riferimento al progetto in oggetto, si sintetizzano le azioni che la scuola intende porre in essere 
per il corrente a.s., in coerenza con le finalità educative e formative esplicitate nel PTOF, nel PDM 
e nel Piano per l’Inclusione, nell’ambito della Linea C del piano “Tutti a Iscol@”- R.A.S. 
 
FINALITA’ 
 
Il progetto, in continuità con lo scorso a.s., prevede l’attivazione di un presidio pedagogico e di uno 
psicologico (per una durata in totale di 360 ore di attività, 180 per ciascun professionista) che 
svolgano un’azione integrata di supporto educativo e psicologico presso le scuole primarie di via 
Caboni e di via Garavetti. 
 
OBIETTIVI  
 
a) migliorare il clima classe e il grado di inclusione degli alunni con BES; 
b) offrire supporto educativo nei contesti-classe dove si sono evidenziate problematiche 
relazionali;  
c) prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo; 
d) sviluppare l’alleanza educativa tra scuola e famiglia; 
e) fornire occasioni di formazione su tematiche di interesse educativo, rivolte a docenti e genitori; 
f) attivare lo sportello d’ascolto per interventi individualizzati (aperto a docenti e famiglie). 
 
TIPOLOGIE DI INTERVENTO E DESTINATARI 
 
Le tipologie di intervento riguarderanno: 
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• interventi di supporto educativo rivolti a gruppi classe ed alunni; 

• sportello d’ascolto rivolto alle docenti e alle famiglie; 

• azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo;  

• azioni di Teachers e Parents training per il supporto alle docenti e ai genitori nelle loro 
funzioni educative. 

  
 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Le attività dei professionisti, pedagogista e psicologo, potranno prevedere le seguenti modalità 
operative di intervento:  
 

• presenza del professionista in classe durante l’ora di lezione (osservazione e supporto);  

• lavoro con gruppi di alunni;  

• incontri con i docenti;  

• incontri con le famiglie;  

• partecipazione alle attività di programmazione. 
 
 
A tal fine si chiede ai docenti di presentare, per iscritto e in busta chiusa, entro e non oltre il giorno 
8 Febbraio p.v., le richieste di intervento, sia in relazione alle situazioni individuali, sia in 
riferimento al contesto-classe, utilizzando il modulo allegato (che sarà reso disponibile anche in 
formato doc.). 
Le richieste dovranno essere consegnate alle referenti di plesso le quali le faranno pervenire 
presso l’Ufficio di dirigenza.   
 
Si ringrazia per la consueta, preziosa collaborazione. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Alessandra Cocco 

                                                              Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. n. 82/2005 
 



MODULO RICHIESTA INTERVENTI PROGETTO “TUTTI A ISCOL@”- LINEA C 
a.s. 2019-2020 

 
 
 
 
I sottoscritti insegnanti _______________________________________________________della 
classe_____________, plesso di_______________________________, chiedono  che possano 
essere messi in atto i seguenti interventi inerenti al progetto: 
 

1) INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER L’ALUNNA/O per le seguenti esigenze didattico-
educative_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
2) INTERVENTI NEL GRUPPO CLASSE, per le seguenti esigenze didattico-

educative_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

 
Si impegna, pertanto, a collaborare con la Dirigenza nella programmazione e nella realizzazione 
delle azioni, curando la necessaria e tempestiva informazione alle famiglie, alle quali sarà chiesta 
la dovuta autorizzazione, una volta che sarà reso noto il nominativo del professionista. 
 
 
 
Data 
 
 

Per il team docente 
(firma) 

 
__________________________________________ 
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