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OGGETTO Avvio Progetto Iscol@ linea C – Supporto psicologico e pedagogico, 
genitori, docenti e alunni. URGENTE 

 

Si comunica che da LUN 18 marzo avrà inizio il progetto Iscol@ linea C– Supporto psicologico e 

pedagogico a scuola “Non disperdiamoci” 

Il progetto, condiviso in sede collegiale e in riunioni con i genitori interessati, con una procedura 

e tempistica molto complessa e da realizzare ristrettissima secondo le indicazioni imposte 

dall’ente erogatore (Regione Autonoma della Sardegna), nasce dall’esigenza di dare una risposta 

ai molteplici bisogni segnalati costantemente dai/dalle docenti delle classi e dalle famiglie. E’ un 

fatto acclarato e dimostrato dai dati e documenti ufficiali, il dato che la nostra è una scuola che 

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

multietnico.  La nostra progettualità - anche di prospettiva pluriennale – è vincolata alla necessità 

di avviare processi obbligatori di prevenzione e contrasto di fenomeni dispersivi sempre più gravi 

dovuti anche ad una difficoltà (quando non povertà) educativa che deve essere adeguatamente 

sostenuta in uno sforzo di collaborazione che non può in alcun modo essere eluso se si vuole agire 

nella direzione costruttiva. 

 

Molti/e dei/delle nostri/e studenti e studentesse necessitano di un intervento immediato, 

strategico, accurato, calibrato su azioni di rinforzo e di aiuto per favorire lo sviluppo di 

un’educazione razionale-emotiva sia dei minori sia dell’utenza genitoriale in relazione ai doveri e 

agli obblighi educativi. Favorire soprattutto l’autostima e consapevolezza delle proprie capacità 
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nei/nelle minori, per facilitare situazioni di inserimento e aggregazione che possano favorire 

momenti di benessere psico-fisico per prevenire la dispersione scolastica. 

 

Gli interventi previsti nel progetto deliberato dagli OO.CC. dell’I.C., dovranno essere 

immediatamente avviati per restare nei tempi prescritti; saranno articolati in tre momenti: 

 Interventi in classe 

 Interventi di ascolto individuale (su richiesta dello studente) 

 Intervento di gruppo ed individuali. 

 

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

entrambi i genitori, compilando e riconsegnando l’autorizzazione allegata alla presente nota. 

 

Si raccomanda ai/alle docenti la massima collaborazione per far sì che tale procedura 

obbligatoria avvenga in tempi brevissimi; infatti gli studenti e le studentesse privi/e di 

autorizzazione non potranno usufruire del supporto psicologico individuale. 

 

 

SI ALLEGA MODULO AUTORIZZAZIONE GENITORI 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vittorio Sanna 

firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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