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CIRCOLARE N. 125 

Dorgali, 23 febbraio 2023  

 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

Agli alunni e alle famiglie 

Agli Atti 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Avvio delle attività – Progetto Anche se fuori piove - (SI TORNA) TUTTI A 

ISCOLA Linea ASCOLTOeSUPPORTO 

CUP: H83C23000100008 – CP: NUIC871007_AS_01 

 

Si comunica che dalla prossima settimana prenderanno avvio le attività relative al Progetto Anche se 

fuori piove, relativo al bando (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA - Linea ASCOLTOeSUPPORTO – 

a.s. 2022-2023. 

Il progetto, che coinvolgerà le classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto, 

prevede l’intervento di una psicologa, dott.ssa Ivana Patrizia Tedde, e di una pedagogista, 

dott.ssa Caterina Fronteddu, per un totale complessivo di 360 ore.  

La Scuola attraverso tale iniziativa intende supportare alunni, docenti e famiglie nella realizzazione 

del progetto educativo, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di disagio e supportare i 

bambini e i ragazzi nella fase della crescita. Ciò al fine di contrastare precoci manifestazioni di 

bullismo, cyberbullismo e potenziali forme di violenza, nell’ambito di un generale orientamento 

dell’Istituto a migliorare l’inclusione scolastica e lo star bene di tutti e di ciascuno. 

   

Nello specifico, la psicologa potrà garantire: 

✓ interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale; 

✓ interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

✓ attività di educazione all’affettività e alla sessualità;  

✓ azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l’autostima; 

✓ attività di orientamento verso le scelte consapevoli di studio e di vita; 

✓ l’attivazione di uno sportello di ascolto rivolto agli alunni e alle famiglie; 
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✓ interventi laboratoriali nelle classi per il miglioramento delle relazioni tra i pari, per il 

potenziamento delle competenze personali, sociali e civiche e anche per la risoluzione di 

eventuali situazioni conflittuali.  

Inoltre la pedagogista potrà garantire: 

✓ iniziative per il riconoscimento e lo sviluppo dei diversi stili di apprendimento; 

✓ attività di supporto per la didattica speciale e inclusiva; 

✓ iniziative di riflessione sui processi della formazione e dell’educazione; 

✓ attività di consulenza sull’impianto pedagogico del PTOF;  

✓ interventi di orientamento scolastico. 

 

Si precisa che le attività svolte in classe non necessitano di consenso da parte della famiglia, 

trattandosi di attività progettuali della scuola, inserite nel PTOF. La presente circolare, pubblicata 

sul sito web, ha valore di 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 “Anche se fuori piove”,  

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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