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Circolare n.  127 del 18/01/2019                                                        

                                                                                                     Agli studenti e alle loro famiglie 
Al personale docente e ATA 

                                                                                                                                                                                Sito web 
 

 
 
Oggetto : POR  FSE 2014-2020 - Programma Tutti a Iscol@4 
 
 
Anche quest’anno, il quarto consecutivo, la scuola può beneficiare dei finanziamenti dell’Unione Europea 

grazie ai quali è possibile attuare  le Linee A2 e C del Programma regionale Tutti a Iscol@. 

La Linea A2 ha l’obiettivo di innalzare i livelli di apprendimento degli studenti  e di migliorare lo loro 

competenze di base in Matematica nelle classi del primo biennio, attraverso l’intervento di un docente 

esperto della disciplina  che affiancherà i docenti delle classi coinvolte per 360 ore complessive. 

La Linea C è finalizzata al miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso il ricorso ad azioni di sostegno 

psicologico e pedagogico a favore di studenti che si trovano in condizione di difficoltà o di svantaggio 

personale, sociale o familiare.  A titolo esemplificativo le tipologie di intervento previste sono: a) interventi, 

anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale; b) interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo; c) attività di counseling psicologico, educativo e familiare; d) azioni volte a potenziare la 

motivazione allo studio e l’autostima; e) azioni di teachertraining per il supporto agli insegnanti nelle loro 

funzioni educative. Gli interventi, rivolti a tutte le classi, saranno attuati da due psicologi e da un 

pedagogista, sia in orario curricolare che in orario extracurricolare. 

Si allega la lettera ai genitori dell’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione della Regione Autonoma 

della Sardegna, Giuseppe Dessena,  di cui si raccomanda la lettura in tutte le classi. 

                                  

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        (Prof. Massimo Mocci ) 
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