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Anno Scolastico 2019-20 
 

Circolare n. 128/2019-20                                                                                           Sassari 17 Febbraio 2020 
 

All’attenzione di tutto il personale 

All’attenzione degli studenti e dei genitori 

 

E p.c.        Alla DSGA 

 
 

 

OGGETTO: Avvio Progetto Tutti a Iscol@ - Linea C – Supporto psicologico alunni. 
 

 

Si comunica che Mercoledì 12 febbraio 2020 ha avuto inizio il progetto Iscol@ linea C – Supporto 

psicologico a scuola. 
 

ll progetto nasce dall’esigenza di dare una risposta ai molteplici bisogni di una scuola che accoglie 

sempre più minori a rischio di disagio scolastico, evolutivo, sociale, familiare, culturale e 

multietnico. 

Molti dei nostri studenti necessitano di un intervento immediato, strategico, accurato, di un rinforzo 

e di aiuto per facilitare situazioni di inserimento e aggregazione che possano favorire momenti di 

benessere psico-fisico per prevenire la dispersione scolastica. 

Gli interventi saranno articolati in cinque momenti: 

a) interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale;  

b) interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

c) attività di counselling psicologico, educativo e familiare; 

d) azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l’autostima;  

e) azioni di teacher training per il supporto agli insegnanti nelle loro funzioni educative; 

Per poter usufruire del supporto psicologico, gli studenti minori devono essere autorizzati da 

entrambi i genitori, compilando e riconsegnando l’autorizzazione allegata. Gli studenti privi di 

autorizzazione non potranno usufruire del supporto psicologico. 

 

Il servizio offre uno spazio di ascolto, supporto psicologico- emotivo a studenti, genitori e 

docenti, per garantire il benessere dell’alunno con la collaborazione degli adulti che lo 

circondano. Si riceve su appuntamento al numero telefonico 3286835964 o scrivere una email a 

fr.piga@gmail.com. Dott.ssa Francesca Piga 

 

Si allegano alla presente il calendario dello sportello d’ascolto (Allegato A) e l’informativa privacy 

con il modulo di autorizzazione dei genitori (Allegato B).
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                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                          Dr. Mariano Muggianu 

 

 





 


