
 

Circolare n. 48    

Oggetto: POR FSE 2014/2020 AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI 
DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E 
MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, 
INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI 
APPARTENENZA, ETC”.  CLP 11020131011AS210055 

_Avvio progetto (Si torna) tutti a iscola
 
 

Si porta a conoscenza di tu
progetto “Si torna tutti a Iscola”.
 

Nella prima fase di attivazione del progetto
incaricata avrà cura di presentare le finalità
diurno e dei corsi per adulti. 

Il progetto prevede i seguenti servizi:

 spazio di ascolto per gli alunni, i docenti e 
 interventi/attività nelle classi;
 teacher training per i docent
 incontri seminariali rivolti ai docenti e 
 collaborazione nei dipartimenti e nei consigli di classe

 
Per accedere allo spazio ascolto, g

scaricando e compilando la liberatoria/autorizz
direttamente alla dr.ssa Alice Vulpitta
Marcella Marras.  

I colloqui individuali si svolgeranno nei locali della scuola e nella massima riservatezza previo 
appuntamento tramite un sms o messaggio whatsapp
Istituto e classe frequentata ed il proprio nominativo

 
    Elmas, 29 settembre

Ai       Docenti
Agli  Alunni
Ai       Genitori
Al sito WEB
e p.c. al DSGA

POR FSE 2014/2020 AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI 
DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E 
MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, 

USE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI 
APPARTENENZA, ETC”.  CLP 11020131011AS210055 – CUP B23C22000290002
vvio progetto (Si torna) tutti a iscola_ Ascoltare i bisogni degli studenti

Si porta a conoscenza di tutte le persone in indirizzo che in data odierna prende
. 

Nella prima fase di attivazione del progetto, la dr.ssa Alice Vulpitta 
incaricata avrà cura di presentare le finalità progetto ed i relativi servizi in tutte le 

i seguenti servizi: 

per gli alunni, i docenti e i genitori;  
interventi/attività nelle classi; 

i docenti;  
incontri seminariali rivolti ai docenti e ai genitori; 
collaborazione nei dipartimenti e nei consigli di classe 

Per accedere allo spazio ascolto, gli alunni minorenni dovranno essere autorizzati dai genitori 
la liberatoria/autorizzazione dal sito della scuola 

direttamente alla dr.ssa Alice Vulpitta o alle referenti del progetto Prof.sse Carme

I colloqui individuali si svolgeranno nei locali della scuola e nella massima riservatezza previo 
o messaggio whatsapp al numero cell. 339 28 

Istituto e classe frequentata ed il proprio nominativo.  

 

29 settembre 2022 
Docenti 

Alunni 
Genitori 

Al sito WEB 
e p.c. al DSGA 

POR FSE 2014/2020 AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI 
DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E 
MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, 

USE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI 
CUP B23C22000290002 

degli studenti  

tte le persone in indirizzo che in data odierna prende l’avvio il 

Vulpitta psicologa scolastica 
d i relativi servizi in tutte le classi del  corso 

li alunni minorenni dovranno essere autorizzati dai genitori 
dal sito della scuola o richiedendola 

Prof.sse Carmen Lepiani e 

I colloqui individuali si svolgeranno nei locali della scuola e nella massima riservatezza previo 
339 28 47 898, indicando 



 
Le attività rivolte alle classi 

avranno cura di raccogliere le autorizzazioni e le liberatorie firmate dai genitori neces
svolgere l’intervento della psicologa. 

Per tutte le informazioni inerenti al progetto ci si può r

Nella sezione amministrazione trasparente
l’informativa sulla Privacy (https://trasparenza
 

 

 

rivolte alle classi saranno concordate con i docenti e/o con i coordinatori che 
avranno cura di raccogliere le autorizzazioni e le liberatorie firmate dai genitori neces
svolgere l’intervento della psicologa.  

Per tutte le informazioni inerenti al progetto ci si può rivolgere alle  referenti del progetto

Nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale 
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG26111&node=77717

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
M. Antonietta Atzori

 
(documento firmato digitalmente)

 

date con i docenti e/o con i coordinatori che 
avranno cura di raccogliere le autorizzazioni e le liberatorie firmate dai genitori necessarie per 

referenti del progetto. 

 è stata pubblicata 
pa.net/?codcli=SG26111&node=77717) . 
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