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“Tutti a Iscol@” è il programma triennale della Regione Sardegna che ha l’obiettivo di rafforzare il sistema 
scolastico, migliorare le competenze degli studenti e contrastare il fenomeno della dispersione.  
La Linea C è l’azione finalizzata al miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso tutoraggio, mentoring 
e accompagnamento personalizzato degli alunni, counseling psicologico, educativo e familiare, nonché 
percorsi per migliorare il metodo di studio degli allievi. L’intervento riguarderà gli studenti delle scuole 
primarie e secondarie della Sardegna,  e nello specifico le scuole che hanno aderito all’iniziativa. 
L’I.C.S. di Uta, avendo aderito all’iniziativa, ha deciso di attivare le seguenti azioni previste nel progetto 
Iscol@ quali: 
Attività di orientamento, di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni di psicologia 
scolastica e di parent training, volte anche alla prevenzione e al contrasto a comportamenti discriminatori e 
prevaricatori e al superamento di ostacoli psico-sociali al successo scolastico e all’inserimento sociale. 
Azioni di teacher training per concepire strategie di insegnamento adeguate al fine di integrare le 
tecnologie dell’educazione sia un ambito disciplinare specifico che in un quadro multidisciplinare.  
Azioni di formazione rivolte alle classi per migliorare le competenze comunicative e relazionali. 
Le azioni progettuali sono state declinate nell’avvio dei seguenti progetti: 
 
TEACHER TRANING, rivolto alle sole classi della scuola primaria che hanno autorizzato alla partecipazione 
del progetto. Nello specifico, il docente sarà affiancato dalla dr. ALICE VULPITTA psicologa scolastica 
progetto Iscol@, durante alcune delle ore didattiche, in cui lo stesso si sperimenterà in attività tese a 
sviluppare competenze comunicative, relazionali e metodologiche utili a migliorare il processo di 
apprendimento degli alunni.  
 
COMUNICANDO rivolto alle sole classi della scuola secondaria di 1° grado che hanno autorizzato alla 
partecipazione del progetto.  La dr. ALICE VULPITTA psicologa scolastica progetto Iscol@ insieme al 
docente formerà gli allievi ai principali elementi della comunicazione, per migliorare la loro competenza 
comunicativa e relazionale. 
 
AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE PER Alla PARTECIPAZIONE dello STUDENTE al 

PROGETTO DIDATTICO 
 
Io sottoscritto, ______________________  in qualità di genitore dell'alunno/a 
__________________________  frequentante codesto Istituto la classe __________  
 

o   Scuola primaria                                                                                  □   Scuola secondaria di 1° grado 
A U T O R I Z Z O 

mio/a figlio/a partecipare al progetto Iscol@ anno scolastico 2019/2020, declinato nei seguenti progetti 
(indicare con una crocetta la scelta in base alla classe frequentata): 

o “TEACHER TRAINING” previsto per le classi della Scuola Primaria 
o “COMUNICANDO” previsto per le classi della Scuola Secondaria di 1° grado 

 
Firma del padre/tutore _____________________   Firma della madre/tutrice ________________________ 
 
Qualora un solo genitore apponga la firma, dovrà essere rilasciata la dichiarazione sottostante: Io 
sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, sotto la mia personale 
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R.  in caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiaro che ________________________ padre/madre del predetto è a conoscenza 
e concorda sulla richiesta sovrascritta.  
 
Il genitore dichiarante ___________________________  
 


