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Nuoro, 6 marzo 2017

agli studenti e, per il loro tramite,
ai genitori
ai docenti
alla prof.ssa Antonella Burrai
al Direttore amministrativo

oggetto: avvio delle attività afferenti alla Linea C del progetto Tutti a Iscol@ per il corrente anno scolastico

Si rende noto a tutti gli interessati che mercoledì 7 marzo prenderà avvio presso il nostro Liceo il
progetto afferente alla linea C dell’azione Tutti a Iscol@, che è stato finanziato dall’Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna.
In continuità con l’esperienza dello scorso anno, anche per il corrente anno scolastico sarà presente
in istituto la dott.ssa Roberta Manca, la quale darà seguito al progetto, che ha come obiettivo il
contenimento della dispersione e dell’insuccesso scolastico degli studenti. Referente di Istituto del progetto
sarà, anche per il corrente anno, la prof.ssa Antonella Burrai.
L’azione didattica, in quanto rivolta agli allievi, mira a ridurre il fenomeno della dispersione
scolastica, a favorire il successo scolastico e formativo, ad agevolare una piena integrazione sociale e
culturale, intervenendo su difficoltà relazionali, emotive, cognitive, che si traducono anche in difficoltà di
apprendimento, ma più nel complesso in una sofferenza o disagio o insicurezza personale.
Nel supporto ai ragazzi, la psicologa agirà attraverso interventi personalizzati sul singolo ragazzo e
mediante interventi sul gruppo classe. Gli interventi individuali si realizzeranno su richiesta: gli allievi
contatteranno la dott.ssa Manca, che avrà il suo studio presso l’auletta Agorà del plesso centrale, o
personalmente o tramite la casella di posta elettronica robertamanca.psicologanuoro@gmail.com, in vista
della fissazione di un appuntamento, o al mattino o al pomeriggio. Gli allievi avranno cura di indicare, nella
mail, il proprio recapito di cellulare per ogni necessità di comunicazione.
Per tutti gli allievi minori è necessario, per un accesso al servizio di supporto a titolo individuale, il
consenso delle famiglie, che lo assicureranno attraverso la compilazione del modello allegato alla presente. I
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Coordinatori dei Consigli di classe cureranno l’acquisizione dei moduli, correttamente compilati, entro il 15
marzo prossimo e li rimetteranno alla prof.ssa Burrai, corredati di un elenco completo del nominativo di quanti
rappresentano la propria disponibilità a fuire del servizio. Si raccomanda, in questo senso, ai genitori, una
piena e fiduciosa agevolazione dell’accesso a questa preziosa risorsa, che viene assicurata dalla psicologa
nel pieno rispetto — come è ovvio — dei vincoli connessi al segreto professionale.
Per quanto concerne i genitori, il progetto aspira a potenziare la partecipazione attiva al percorso
formativo dei ragazzi e ad offrire un sostegno alla genitorialità: la richiesta di un appuntamento, da parte
del singolo genitore o di entrambi, sarà formulata tramite la casella di posta elettronica
robertamanca.psicologanuoro@gmail.com, con la precisazione che i tempi riservati ai genitori saranno, di
regola, pomeridiani, e ciò per consentire una presa in carico prioritara dei ragazzi al mattino. Anche in
questo caso, i genitori avranno cura di indicare, nella mail, il proprio recapito di cellulare per ogni necessità di
comunicazione.
Nel sostegno ai docenti, dott.ssa Manca agirà in vista del miglioramento della relazione educativa tra
docenti e alunni, della valorizzazione dei processi comunicativi e delle dinamiche interne alla classe, del
rafforzamento della relazione educativa, dell’affinamento delle strategie didattiche in stretto rapporto con
l’individualità di ogni alunno o con il gruppo classe nella sua interezza. La psicologa si farà presente tanto
attraverso l’osservazione partecipativa alle lezioni sia attraverso specifiche attività di teacher training.
I docenti potranno chiedere una consulenza ed un supporto che potrà esteso, su richiesta di più
docenti, anche all’intero Consiglio di classe, avvalendosi della casella di posta elettronica
robertamanca.psicologanuoro@gmail.com. Anche nel caso dei docenti, i tempi riservati ad appuntamenti
individuali saranno, di regola, pomeridiani.
Per ogni ulteriore necessità di chiarimento, allievi, genitori e docenti possono rivolgersi alla prof.ssa
Burrai.
Gli allievi sono tenuti a rendere nota ai genitori la presente e a dar conto ai Coordinatori dei Consigli
di classe della avvenuta presa visione, da parte dei genitori, che compileranno e sottoscriveranno
debitamente l’allegato al libretto delle giustificazioni entro lunedì 12 marzo prossimo.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmente)
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liberatoria per lo sportello psicologico — Linea C del progetto Tutti a Iscol@ a.s. 2017/2018

Il/La/i sottoscritto/a/i

___________________________ (Nome Cognome del padre)
___________________________ (Nome Cognome della madre)

genitore/i (tutore/i) di ___________________________ (Nome Cognome del ragazzo e della ragazza),
iscritto/a per il corrente anno alla classe ____ sez. ___ di codesto Liceo

AUTORIZZA/AUTORIZZANO

la psicologa dott.ssa Roberta Manca, esperta individuata dal Liceo ginnasio “Giorgio Asproni” quale
operatrice della Linea C del progetto Tutti a Iscol@, finanziato dall’Assessorato della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, ad incontrare il/la ragazzo/a
_________________________,
DICHIARA/DICHIARANO

di essere consapevoli che l’incontro o gli incontri ha o hanno lo scopo di assicurare un supporto psicologico di
ascolto, informazione, orientamento e sostegno.

AUTORIZZA/AUTORIZZANO

il trattamento dei dati forniti — coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.Lgs. 196/2003 — per i soli scopi
previsti dallo sportello psicologico.

______________, _________________

____________________________________

____________________________________
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