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Circ. n. 132 
AL PERSONALE DOCENTE  

SCUOLA PRIMARIA 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA 

 
 

 

 

 
Oggetto: “Una Scuola per tutti” – Progetto Tutti a Iscol@ - Linea C – Attività di formazione rivolte ai 
genitori e Sportello d’ascolto per genitori e docenti. 

 

Martedì 3 Marzo 2020 è stato presentato alle Famiglie il progetto in oggetto, finanziato dalla Regione 
Autonoma della Sardegna e inserito nel PTOF di Istituto. Il progetto prevede la collaborazione della 
psicologa Dott.ssa Ersilia Cossu e della pedagogista Dott.ssa Simona Meridda con gli insegnanti e le 
famiglie degli alunni del circolo al fine di ridurre il fenomeno della dispersione, migliorando l’inclusione 
scolastica.  

Le tipologie di intervento riguarderanno:  

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

• azioni di Parents training per il supporto ai genitori nelle loro funzioni educative; 

• azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo;  

• interventi di supporto educativo rivolti a gruppi classe ed alunni. 
 
Lo sportello d’ascolto sarà attivato giovedì 5 Marzo in entrambi i plessi di scuola primaria. In allegato le 
date e gli orari in cui le specialiste saranno a disposizione dei genitori e degli insegnanti. Come 
comunicato nel corso della riunione di presentazione, sarà possibile 

• prendere un appuntamento direttamente con le specialiste utilizzando i contatti presenti nel 
calendario allegato; 

• concordare incontri individuali e/o per gruppi di genitori della stessa classe; 

• rivolgersi direttamente allo sportello per fissare un appuntamento o usufruire direttamente 
del servizio. 

Gli incontri di formazione per i genitori si svolgeranno nei locali della scuola primaria di via Garavetti 
secondo il calendario allegato. 
Il calendario degli interventi che si svolgeranno nelle classi sarà comunicato con una successiva 
circolare. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Alessandra Cocco 

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
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