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Circolare N.152 del 09.03.2023

Alle famiglie degli alunni

Scuola Primaria e secondaria

A tutto il Personale Docente e ATA

Al DSGA

Atti e Sito Web

Oggetto: POR FSE 2014/2020 - Avviso (SI TORNA) Tutti a Iscola, LINEA Ascolto e Supporto

(AeS) 2022/2023 Progetto “Non Disperdiamoci 3”

Con la presente si comunica che a partire da sabato 11 marzo e sino alla conclusione
dell’anno scolastico si realizzerà, in prosecuzione con le precedenti annualità, il progetto “Non
Disperdiamoci 3” nell’ambito dell’Avviso (SI TORNA) Tutti a Iscola, LINEA Ascolto e Supporto
(AeS), riferito all'anno scolastico 2022/2023.

Si ricorda che l’obiettivo dell’intervento è quello di migliorare l’inclusione scolastica attraverso
il ricorso ad azioni di sostegno psicologico a favore di studenti che si trovano in condizione di
svantaggio, che possono avere effetti negativi sulle capacità di apprendimento.

l professionisti, individuato sono: il dott. Delle Monache Gian Luca, Psicologo, la dott.ssa
Franzo Barbara psicologa, la dottoressa Moretti Silvia Pedagogista.

Il progetto è così articolato: studenti destinatari, tipologie di intervento, attività del
professionista.
Gli studenti destinatari del progetto devono essere individuati rispettando i seguenti criteri di
selezione:

● che presentano lacune diffuse di conoscenze nelle diverse discipline;
● con difficoltà di inserimento e di integrazione con gli altri studenti;
● provenienti da famiglie con problematiche di natura sociale e/o economica;
● con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.

Le tipologie di intervento possono riguardare:
● interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale;
● interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
● attività di counselling psicologico, educativo e familiare;
● azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l’autostima;
● azioni di teacher training per il supporto agli insegnanti nelle loro funzioni educative;
● azioni per il miglioramento del metodo di studio e utilizzo di nuove metodologie di

apprendimento.
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Le attività del professionista potranno prevedere alcune modalità di intervento, tra le quali:
a) presenza del professionista in classe durante l’ora di lezione;
b) incontri con singoli studenti;
c) incontri con i docenti;
d) incontri con le famiglie;
e) sportello di ascolto ( previa autorizzazione del genitore)

Gli esperti possono essere contattati ai recapiti di seguito indicati

Psicologi

Dott.ssa Barbara
Franzo

Psicologa per la
Scuola Primaria

3494869450 barbarafranzo@gmail.com

Dott: Gianluca Delle
Monache

Psicologo Scuola
Secondaria primo
grado

3333064747 glucadellemonache@yahoo.it

Pedagogista

Dott.ssa Silvia
Moretti

Pedagogista
primaria secondaria

3389113478 silvia.moretti973@gmail.com

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile

firmato digitalmente
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