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CIRCOLARE N. 19         
Dorgali, 15 settembre 2022 

 
Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

Agli alunni e alle famiglie 
Agli Atti 

Al Sito web 
 
OGGETTO: Avvio delle attività – Progetto Una scuola accogliente -  (SI TORNA) TUTTI A 
ISCOLA a.s. 2021-2022 - Linea ASCOLTOeSUPPORTO CUP: H83C22000270008 – CLP: 
11020131011AS210105 

 

Si comunica che in breve prenderanno avvio le attività relative al  Progetto Una scuola accogliente, 
relativo al bando (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA - Linea ASCOLTOeSUPPORTO – a.s. 2021-2022. 

Il progetto, che coinvolgerà le classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto, 
prevede l’intervento di due psicologhe, Dott.ssa Anna Sechi e Dott.ssa Ivana Patrizia Tedde, per 
un totale complessivo di 360 ore.  
La Scuola attraverso tale iniziativa intende migliorare l’inclusione scolastica e supportare alunni, 
docenti e famiglie nella realizzazione del progetto educativo. 
 

Si prevedono le seguenti tipologie di attività: 

• attività svolta nelle classi su varie tematiche: emozioni, affettività, autostima, relazioni, 
conflitti, bullismo e motivazione allo studio; 

• percorsi di informazione-formazione rivolti ai genitori e docenti; 

• attività di sportello rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. 
 

Si precisa che le attività svolte in classe non necessitano di consenso da parte della famiglia, 
trattandosi di attività progettuali della scuola. La presente circolare, pubblicata sul sito web, ha 
valoredi notifica alle famiglie della imminente attuazione del progetto. 
Invece, per quanto concerne il servizio di sportello psicologico è necessario che i genitori 
sottoscrivano il consenso informato, fermo restando che l’attività svolta non è di natura medica o 



 

psicoterapeutica, ma di ascolto e consulenza per cui il consenso prestato è relativo alla partecipazione 
al progetto e al trattamento dei dati personali (nella fattispecie nell’ambito dello sportello d’ascolto) e 
non si configura come consenso informato per un trattamento medico. 
Si allegano alla presente circolare: 

1. l’informativa privacy - Progetto “Una scuola accogliente”,  
2. il modulo per il consenso informato per gli studenti. 

 
Cordiali saluti 

 
 
Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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