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Circ.n.145 

     Alla cortese attenzione delle famiglie degli alunni  

  A tutto il personale 

Al Dsga  

Agli atti 

 
OGGETTO: Informazione Avvio Progetto Ben-Essere, linea AscoltoeSupporto  

POR FSE 2014/2020 “Si torna tutti a Iscol@” a.s. 2020-21 

 

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). Sostegno psicologico e pedagogico e di 

mediazione interculturale: Azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di mediazione interculturale attraverso 

l’inserimento, per 240 ore complessive, di psicologi, pedagogisti e mediatori interculturale per gli alunni, il personale 

scolastico e le famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.  

 

Si informa che, a partire dalla prima settimana di maggio, prenderanno avvio le attività previste nel 

progetto Ben-Essere, che prevedono lo sportello d’ascolto e laboratori nelle classi per gli alunni della 

scuola primaria e secondaria nonché il supporto psicologico per il personale scolastico e i genitori degli 

alunni di tutto l’istituto (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria). 

  

Il progetto prevede interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale  

b) interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyber-bullismo e azioni volte a potenziare la 

motivazione allo studio e l’autostima attraverso lavori osservazione in classe, lavori per piccoli gruppi 

di alunni;  

c) attività di counselling psicologico, educativo e familiare tramite sportello d’ascolto psicologico per 

gli alunni, il personale e le famiglie; 

e) azioni di teacher training per il supporto agli insegnanti nelle loro funzioni educative, attraverso 

incontri mirati con i docenti;  

f) attività di mediazione interculturale. 

 

Si allega modulo di adesione da restituire debitamente compilato.  

Seguirà calendario degli interventi per Serrenti e Sanluri.  

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 

sviluppo dei progetti elencati (avvisi, bandi, pubblicità, etc.) saranno tempestivamente pubblicati in evidenza sul sito 

scolastico all’indirizzo www.istitutocomprensivosanluri.edu.it, sezione Iscol@, nella home page del sito.  

 

La Dirigente  

Prof.ssa Cinzia Fenu  
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