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Circolare n. 144 del 28/02/2023

Al Personale Docente e ATA

AL DSGA

Atti e Sito Web

Oggetto: Avvio progetto “Non DIsperdiamoci 3” avviso (SI TORNA ) Tutti a IScol@ linea Supporto e

Ascolto progetto” anno scolastico 2022- 2023".

Si comunica che a breve avrà inizio il progetto “Non Disperdiamoci 3” relativo alla linea

Supporto e Ascolto del progetto RAS (SI TORNA) Tutti a Iscol@. Il progetto, alla sua terza edizione,

prevede l'intervento di tre figure: due psicologi rispettivamente nella Scuola Primaria e nella Scuola

secondaria e un Pedagogista; esso 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 interesseranno:

a) Interventi in classe

b) Interventi di ascolto individuale (su richiesta dello studente e con il consenso dei genitori)

c) Intervento di gruppo ed individuali.

d)Supporto per tutto il personale scolastico ( su richiesta)

e) Supporto per genitori ( su richiesta)

Si invitano i docenti che intendono partecipare con le proprie classi, a compilare il modulo di

adesione entro venerdì 3 marzo 2023 al seguente link https://forms.gle/xKtW8sMUFvxY9Bii6
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Si coglie l’occasione per ribadire che, per poter usufruire del supporto psicologico, gli studenti

minori devono essere autorizzati dai genitori, compilando e consegnando l’autorizzazione che verrà

inviata in seguito.

Gli studenti privi di autorizzazione non potranno usufruire del supporto psicologico e/o

pedagogico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile
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