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CIRCOLARE N.27 

 
A tutti i docenti dell’Istituto  
Agli studenti  
Alle famiglie degli studenti  
Al sito web  
Alla DSGA 

 

Oggetto: Progetto “Tutti a Iscol@” Avvio attività Linea Ascolto e Supporto. Intervento 

sovvenzionato col POR FSE 2014/2020. 
 

Si comunica che, nell’ambito del progetto “Si torna Tutti a Iscol@” - Linea AeS, finanziato dalla 
Regione Autonoma della Sardegna, inserito nel PTOF di Istituto, la psicologa dott.ssa Argiolas Andrea, 
individuata mediante bando pubblico, opererà in tutti i plessi dell’istituto a partire dal 27 settembre p.v.. 

Il progetto prevede la collaborazione della psicologa con gli insegnanti, gli studenti e rispettive 
famiglie, al fine di ridurre il fenomeno della dispersione, migliorando l’inclusione scolastica. L’intervento 
si realizzerà attraverso azioni, quali:  

• interventi anche personalizzati d’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 anche alla prevenzione, contrasto di comportamenti discriminatori e 
prevaricatori e al superamento di ostacoli psico-sociali al successo scolastico e all’inserimento 
sociale;  

• attività di rinforzo sulla motivazione allo studio e l’autostima, al fine di migliorare il grado di 
autonomia personale dello studente;  

• interventi di teacher training per il supporto agli insegnanti nelle loro funzioni educative, volti a 
migliorare il clima nel gruppo-classe e ad approntare strategie utili alla gestione di situazioni 
complesse.  

 
Lo Sportello d'Ascolto Psicologico sarà dedicato agli studenti, alle famiglie e ai docenti dell‘Istituto che 
abbiano necessità di confrontarsi con un professionista riguardo a particolari difficoltà. 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. 
Lunedì 27 settembre si svolgeranno, in modalità online, un incontro con i docenti, dalle ore 16:30 alle 
ore 17:15 e un incontro con le famiglie dalle 17:30 alle 18:15, durante i quali la psicologa illustrerà le 
modalità di attuazione del progetto. 
 
A partire da martedì 28 settembre la psicologa incontrerà gli studenti e le studentesse della sede di 
Ozieri secondo il calendario riportato di seguito:

Martedì 28 settembre Mercoledì 29 settembre 
Orario Classe Orario Classe 

9,20 -10,20 1AA 8,20 – 9,20 1AS 

10,20 - 11,20 2AA 9,20 -10,20 2AS 

11,20 – 12,20 2BA 10,20 - 11,20 3AS 

12,20 – 13,20 4AA 11,20 – 12,20 3BS 

 12,20 – 13,20 4AS 

Giovedì 30 settembre Venerdì 1 settembre 

Orario Classe Orario Classe 

8,20 – 9,20 5AS 8,20 – 9,20 5CU 

9,20 -10,20 5AA 9,20 -10,20 1AU 

10,20 - 11,20 1AC 10,20 - 11,20 1BU 
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11,20 – 12,20 2AC 11,20 – 12,20 2BU 

12,20 – 13,20 3AC 12,20 – 13,20 2AU 

Martedì 5 ottobre Venerdì 1 settembre 

Orario Classe Orario Classe 

9,20 -10,20 3AU 8,20 – 9,20 5AU 

10,20 - 11,20 3BU 9,20 -10,20 5BU 

11,20 – 12,20 4AU 10,20 - 11,20 5CU 

12,20 – 13,20 4BU   

 
 
Sarà, inoltre, attivato uno sportello di ascolto rivolto agli studenti, alle famiglie e al personale 
dell’Istituto. 
 
COME SI ACCEDE AL SERVIZIO. 
I minori potranno accedere allo sportello, previa autorizzazione scritta (consenso informato) da parte 
della famiglia. Il modulo per l’autorizzazione, in allegato, dovrà essere restituito firmato da entrambi i 
genitori e consegnato dallo studente al coordinatore di classe che poi lo consegnerà alla referente del 
progetto Prof.ssa Antonella Polo.  

Per accedere allo Sportello è, inoltre, necessario fissare un appuntamento inviando una mail a 
sportelloascolto@iisantoniosegni.edu.it   
Gli orari e i giorni di attivazione dello sportello nella sede di appartenenza saranno successivamente 
comunicati e pubblicati sul sito web della scuola. 
 

Si allega alla presente:  

- CONSENSO INFORMATO SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO 
 
 
 

 

         Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/9) 
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