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CIRCOLARE N. 21 Senorbì, 18/09/2021 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

 AL DSGA 
 

OGGETTO: Ripresa attività Progetto “(Si Torna) Tutti a Iscola” - Linea AscoltoeSupporto 

 

Si comunica che a breve ripartiranno gli interventi previsti nell’ambito del progetto “(Si 

Torna)Tutti a Iscola” - Linea AscoltoeSupporto, finanziato dalla Regione Autonoma della 

Sardegna e inserito nel PTOF di Istituto. 

Il progetto, volto a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, si realizzerà attraverso: 

 progetti, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale attraverso interventi di 

tutoraggio e mentoring; 

 attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni di psicologia 

scolastica e di parent training, volti anche al superamento di ostacoli psico-sociali, al 

successo scolastico e all’inserimento sociale; 

 azioni per rinforzare la motivazione allo studio e l’autostima, al fine di migliorare il grado 

di autonomia nello studio. 

Per la scuola primaria, nelle classi segnalate dagli insegnanti, sono previste attività di osservazione 

cui seguiranno interventi specifici (psicologici e/o educativi) sulle problematiche rilevate. E’ 

previsto anche uno sportello d’ascolto per le famiglie. 

Per la scuola secondaria sono previste attività in classe e di sportello d’ascolto per gli alunni e le 

famiglie. 

Si allegano alla presente copia dei calendari degli interventi e dello sportello d’ascolto e 

liberatoria. 

 

Cordiali saluti 
Il Dirigente Scolastico 

  Isotta Milia
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