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Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al DSGA 

All’Albo 

Al Registro 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Presentazione Linea C Progetto Iscol@ 2019/2020. 
 

              Gentili Genitori e Docenti 

 
La nostra scuola ha aderito al bando “Tutti a Iscol@” - Linea C promosso dalla Regione Sardegna, con l’obiettivo di 

contrastare il fenomeno della dispersione scolastica migliorando le competenze trasversali e l’inclusione scolastica 

degli studenti. 

In particolare, il nostro Istituto ha attivato - in orario curriculare ed extracurriculare. - Il progetto denominato 

“Crescere Insieme”, sportello di consulenza psicologica e motivazionale che prevede all’interno della scuola 

la presenza di figure specialistiche. 

Attraverso la presenza e la consulenza di tali figure si intende favorire lo sviluppo di un’offerta formativa 

personalizzata resa al singolo studente, sostenendo il personale docente in merito a: 

 analisi dei bisogni degli alunni, pianificazione di interventi di recupero degli apprendimenti, 

ricognizione e individuazione di soggetti con bisogni speciali, ecc; 

 sostenere i genitori sotto il profilo psicologico e pedagogico (relazione di aiuto per suscitare adeguate 

strategie educative nei genitori, sensibilizzare la famiglia a certe problematiche del ragazzo/a, 

promozione di una sinergia fra scuola e famiglia); 

 curare la supervisione pedagogica dei docenti e favorire in essi l’adozione di un approccio didattico e 

relazionale sempre migliore, improntato a criteri di maggiore efficacia, ma anche sostenerli nella 

gestione dei casi complessi (disturbi di apprendimento, soggetti autistici, ragazzi iperattivi, ecc.); 

 attivare degli sportelli per i genitori, aperti alle diverse problematiche dell’adolescenza e utile anche a 

rilevare le possibili criticità latenti; 

 attivare degli sportelli per gli studenti, attraverso il quale offrire loro un luogo di condivisione su 

alcune delle difficoltà che caratterizzano il proprio percorso scolastico e creare un ponte con quel 

mondo sommerso del disagio (adolescenziale, sociale, familiare, ecc.). 

 

Il progetto “Crescere Insieme “sarà presentato durante l’incontro di venerdì 31 gennaio 2020: 

 alle 15,30 nell’aula magna della nostra scuola, dal referente del progetto, e dagli specialisti. 

Considerata la valenza formativa dell’iniziativa si ringrazia fin da ora per la vostra collaborazione e partecipazione. 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

        Dr. Giuseppe Giovanni Carta 
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