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 Circ. n. 118 

Al Personale Docente 
Scuola Primaria 

Al Personale ATA 
Ai Genitori degli Alunni 

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

Si comunica che nell’ambito del progetto “Tutti a Iscol@” - Linea C, finanziato dalla Regione 
Autonoma della Sardegna per l’anno scolastico 2019-2020, e inserito nel PTOF di Istituto, a partire 
dal mese di Marzo, opereranno la psicologa Dott.ssa Ersilia Cossu e la pedagogista Dott.ssa Simona 
Meridda.  
Il progetto prevede la collaborazione delle specialiste con gli insegnanti e le famiglie degli alunni 
del circolo al fine di ridurre il fenomeno della dispersione, migliorando l’inclusione scolastica. 
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. 
 
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) che svolga un’azione integrata  di 
supporto psicologico educativo presso le scuole primarie di via Caboni e di via Garavetti. 
 
OBIETTIVI  

 migliorare il clima classe e il grado di inclusione degli alunni con BES; 

 offrire supporto educativo nei contesti-classe dove si sono evidenziate problematiche 
relazionali;  

 prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo; 

 sviluppare l’alleanza educativa tra scuola e famiglia; 

 fornire occasioni di formazione su tematiche di interesse educativo, rivolte a docenti e 
genitori; 

 attivare lo sportello d’ascolto per interventi individualizzati (aperto a docenti e famiglie). 
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TIPOLOGIE DI INTERVENTO E DESTINATARI 
Le tipologie di intervento riguarderanno: 

 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 delle  professioniste potranno prevedere le seguenti modalità  operative di intervento:  

 presenza del professionista (psicologo o pedagogista), nelle classi segnalate dagli 
insegnanti, 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; 

 sportello d’ascolto per docenti e famiglie 
 
COS’E’ LO SPORTELLO D’ASCOLTO  
Lo Sportello d'Ascolto Psicologico è dedicato agli insegnanti e alle famiglie della scuola che abbiano 
necessità di confrontarsi con un professionista riguardo particolari difficoltà. La finalità è quella di 
promuovere il benessere a scuola, ridurre il disagio, favorire l’orientamento e l’acquisizione di un 
metodo di studio efficace, migliorare l’autonomia e la motivazione all’apprendimento, affrontare 
problematiche legate allo sviluppo evolutivo.  
 
I docenti che hanno fatto richiesta di intervento consegneranno ai genitori degli alunni un modulo 
di consenso che  autorizza la psicologa e la pedagogista a svolgere interventi individuali (di 
osservazione e supporto).  
Il rifiuto del consenso comporta l’impossibilità da parte dei professionisti a svolgere attività 
individuali con l’alunno che potrà comunque partecipare alle attività della classe. 
 
MARTEDI’ 3 MARZO, DALLE 17.00 ALLE 18.30, PRESSO LA SEDE DI VIA GARAVETTI, LE 
PROFESSIONISTE INCONTRERANNO LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER ILLUSTRARE NEL DETTAGLIO 
LE PROPOSTE DI INTERVENTO E LE MODALITA’ OPERATIVE. 
 

 
 IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

  Dott.ssa Alessandra Cocco 
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
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