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Alle famiglie degli alunni 
 

Sede-Sito Web-Atti

Oggetto: Progetto “Tutti a Iscol@” Avvio attività Linea C- anno scolastico 2017/2018. 
 

Si comunica che, nell’ambito del progetto “Tutti a Iscol@” Linea C, finanziato dalla Regione 
Autonoma della Sardegna, e inserito nel PTOF di Istituto, a partire dal 19 Marzo p.v. in tutti i plessi 
della scuola primaria e secondaria, opereranno una pedagogista, dott.ssa Luisa Brotzu ed uno 
psicologo, dott. Andrea Usai. 

Il progetto prevede la collaborazione dello psicologo e della pedagogista con gli insegnanti e le 
famiglie degli alunni dell’Istituto, al fine di migliorare l’inclusione e ridurre il fenomeno della 
dispersione scolastica.  
L’intervento si realizza attraverso azioni quali: 
• Progetti, personalizzati se opportuno, 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, volte  alla prevenzione e al contrasto di comportamenti discriminatori e 
prevaricatori e 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; 
• Azioni di teacher-training per il supporto agli insegnanti nelle loro funzioni educative, 
attraverso strategie di intervento volte a migliorare il clima nel gruppo classe, e poter 
approntare strategie utili alla gestione di situazioni complesse. 
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Nella scuola primaria 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. 

Nella           scuola          secondaria  sono   previste           attività     in  classe e      uno sportello d’ascolto  per gli studenti  

 

COS’E’ LO SPORTELLO D’ASCOLTO 

Lo Sportello d'Ascolto Psicologico e lo Sportello Psicopedagogico sono dedicati agli alunni e 
alle famiglie dell‘Istituto che abbiano necessità di confrontarsi con un professionista riguardo a 
particolari difficoltà e saranno attivi a partire dal 26 Marzo fino al 10 Giugno. 
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, affronto tare problematiche legate allo sviluppo evolutivo. 

 
COME SI ACCEDE AL SERVIZIO 
1) I minori potranno accedere allo sportello previa autorizzazione scritta (consenso informato) da 
parte della famiglia. Il modulo per l’autorizzazione sarà consegnato dal coordinatore di classe ai 
genitori, dovrà essere firmato e riconsegnato alla scuola (ai coordinatori di classe o alla 
segreteria). 
2) Per accedere allo Sportello è necessario, da parte degli alunni, fissare un appuntamento 
con l’operatore tramite i docenti di classe. 
Per fissare un appuntamento i genitori possono contattare telefonicamente: 

 il dott. Andrea Usai (Psicologo) al numero 347.0101005, il Martedì e Mercoledì dalle ore 
09:0 alle ore 10:00; 

 la dott.ssa Luisa Brotzu  (Pedagogista)  al numero  377.6821214, il Sabato dalle ore 09:00 alle 
ore 12:00. 
 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al progetto e alle modalità di svolgimento rivolgersi 
agli insegnanti di classe, al prof. Basilio Littarru o al prof. Marcello Piroddi. 

 
I coordinatori di plesso e i docenti di classe sono pregati di consegnare copia della presente alle 
famiglie e di distribuire i moduli di   consenso ai genitori: 

 
 

 CONSENSO INFORMATO SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO 

 CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEL MINORE ALLO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO  

           E ALLO SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                                                                             Rosa Sanna 



 


