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Oggetto : Avvio attività progetto Tutti a Iscol@ - Linea C - annualità 2019/2020.
Si comunica che, a partire dal giorno lunedì 13 gennaio 2020, prenderanno avvio le attività del
progetto regionale Tutti a Iscol@ Linea C - annualità 2019/2020.
Il progetto, denominato "Una scuola che accoglie e include", è volto a prevenire la dispersione
scolastica ed a promuovere il successo formativo, sia attraverso azioni volte al recupero di studenti
con difficoltà di inserimento e d'integrazione, che mediante interventi tesi ad affrontare le
problematiche giovanili, legate alla crescita ed alla maturazione della personalità degli adolescenti,
che spesso caratterizzano l'età dei giovani studenti del Liceo.
Il progetto prevede due tipologie d'intervento distinte:
· intervento sui singoli (sportello d'ascolto) per alunni e famiglie;
· intervento sul gruppo classe per lo studio delle dinamiche interne.

Sportello d'ascolto
Le attività dello sportello d'ascolto si svolgeranno in orario curricolare al mattino, per gli studenti,
ed al pomeriggio per le famiglie e/o gli studenti. Lo sportello non ha fini terapeutici ma svolge la
funzione di counseling.
Lo sportello vuole essere uno spazio in cui i diversi utenti possono esprimere le proprie
problematiche ed i propri vissuti, in totale libertà e riservatezza. Ha come obiettivi quelli di
promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi, promuovere
l'educazione alla salute e al benessere psicofisico, favorire la rete di relazioni insegnanti-genitori.
Tutti i dati personali e riservati saranno trattati ai sensi della normativa sulla privacy.
Le informazioni riservate non saranno riferite ai docenti del Consigli di classe e saranno trattate ai
soli fini professionali ed istituzionali.
Sono previste due distinte operatrici, psicologhe iscritte all'albo, che opereranno nelle due sedi
scolastiche.
Il servizio è gratuito e le modalità di accesso verranno gestite direttamente dalle psicologhe che
metteranno a disposizione indirizzo e-mail e telefono, per prenotare gli incontri.
Nell'orario di sportello, gli incontri potranno essere richiesti anche direttamente a scuola.
Gli appuntamenti con le famiglie, in orario pomeridiano, dovranno essere prenotati.
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Intervento sul gruppo classe
Il progetto prevede interventi all'interno delle classi, per osservare le dinamiche di gruppo ed
individuare strategie di relazione, che possano favorire il miglioramento dei rapporti interpersonali
tra pari e tra studenti e docenti, al fine di favorire il dialogo educativo e migliorare gli
apprendimenti.
L'accesso al servizio individuale, prevede un'apposita autorizzazione da parte delle famiglie degli
studenti minorenni. Gli studenti potranno chiedere un primo colloquio preliminare alle psicologhe
ma, per proseguire gli incontri, dovranno presentare specifica liberatoria.
Per quanto riguarda gli interventi rivolti alle classi, gli stessi saranno comunicati preventivamente.
in questo caso, non sarà richiesta una liberatoria per i singoli alunni, tuttavia, se i genitori
dovessero non essere favorevoli alla partecipazione del proprio figlio a questo genere di attività in
classe, dovranno comunicare il loro diniego, compilando un apposito modulo.
I moduli di autorizzazione, saranno consegnati agli studenti e saranno resi disponibili sul sito
internet Istituzionale.
Il progetto prenderà avvio con la presentazione nelle classi delle attività da parte degli esperti.
Le Psicologhe possono essere contattate ai seguenti contatti:
Paola Carrus : paola.carrus@gmail.com
Paola Trois : 3385687971 (tramite wa)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

