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Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria 
Al sito web dell'Istituto sezione sezz. Iscol@ e new 

 
OGGETTO: Avvio Progetto “Benessere” Informativa Interventi del professionista del programma 
Tutti a Iscol@, Avviso Pubblico “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA” anno scolastico 2021/2022_Linea 
ASCOLTO e SUPPORTO 
 

Con la presente, si comunica che a partire da giovedì 22 Settembre 2022 verrà avviato presso la nostra 
istituzione scolastica il Progetto “Ben…essere” programma Tutti a Iscol@, Avviso Pubblico “(SI TORNA) 

TUTTI A ISCOLA” anno scolastico 2021/2022_Linea ASCOLTO e SUPPORTO, che prevede l’intervento 
della psicologa dott.ssa Monica Agus. 

Con questa azione progettuale si intendono perseguire le seguenti finalità al fine di promuovere 
l'innalzamento dei livelli di apprendimento delle nostre alunne e dei nostri alunni: 
a) svolgere un lavoro di promozione del ben-essere psicologico ed emotivo; 
 b) affrontare le situazioni in cui emergono criticità scolastiche quali: calo della motivazione allo studio, 
dispersione scolastica, difficoltà interpersonali con compagni e docenti.  

Il progetto si realizzerà con le seguenti azioni finalizzate alla promozione del "ben…essere" 
scolastico, al fine di promuovere l'innalzamento degli apprendimenti:  

 Percorso docenti: sportello di ascolto e percorsi di formazione sulle emergenze educative.  
 Percorso genitori: sportello di ascolto e percorsi informativi/formativi sulla genitorialità 
  Percorso alunni: realizzazione di laboratori per promuovere il ben-essere personale e scolastico al 

fine di prevenire comportamenti socialmente non adeguati e promuovere la cittadinanza attiva 
partecipata. 

Si precisa che l’osservazione in classe e i laboratori saranno finalizzati alla conoscenza/intervento sulle 
dinamiche relazionali all’interno dell’aula e non ai singoli alunni.  
Pur trattandosi di attività inserite nel PTOF dell’istituzione scolastica, per queste attività è necessario il 
consenso dei genitori. Per gli alunni a cui non venisse espresso il consenso e l’autorizzazione, verrà 
garantita la non partecipazione ai laboratori sopracitati, ai quali parteciperà solo il rimanente gruppo 
classe autorizzato. 
I genitori possono usufruire della consulenza psicologica gratuita, individuale o di coppia, previo 
appuntamento all’indirizzo mail monica.agus@virgilio.it oppure inserendo il nome e il numero di telefono 
in una cassetta riservata e chiusa posta all’interno della scuola nel caseggiato Deledda. 
E’ possibile prenotare una consulenza anche via messaggio telefonico al n. 3491603607.  
Gli incontri si possono tenere su richiesta degli interessati anche in video conferenza utilizzando la 
piattaforma istituzionale di g-suite. 
Per maggiori informazioni pregasi consultare la sez. Iscol@ nel sito istituzionale. 
Si invia in allegato il modulo di consenso informato da restituire con cortese urgenza ai docenti di classe. 
Ringraziando per l’attenzione e contando sulla Vostra preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti e si 
rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Annalisa Piccioni 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 
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