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Prot. n. 16074 /1-1 
Circolare n. 153   

                                                Sassari, 20/11/2021 
 

Destinatari 
Primaria e Secondaria di 1°grado 

Ai Genitori degli alunni 
Al Personale Docente 

Al DSGA 
Al Personale ATA  

Al Sito Web 

 

OGGETTO: POR FSE 2014/2020 - Avviso (SI TORNA) Tutti a Iscola, LINEA Ascolto e 
Supporto (AeS) 2020/2021 – A.S. di realizzazione 2021/2022 
Avvio attività - Progetto “A scuola di benessere psico-educativo” 

 
 
 Con la presente si comunica che da lunedì 22 Novembre 2021 e sino al 28/02/2021 si 
realizzerà il progetto “A scuola di benessere psico-educativo” nell’ambito dell’Avviso (SI 
TORNA) Tutti a Iscola, LINEA Ascolto e Supporto (AeS), riferito all'anno scolastico 2020/2021.  
 
 Il professionista che condurrà le attività progettuali è la dott.ssa Monica Cadoni, Psicologa, 
iscritta all’Albo Professionale della Regione Sardegna, n° 3377 del 23/01/2021. 
 

I contatti della dott.ssa Monica Cadoni sono i seguenti: mail monicacadoni13@gmail.com - 
telefono 334 1241750 

 

Si ricorda che le tipologie di intervento possono essere le seguenti: 

a) interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale; 
b) interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 
c) attività di counselling psicologico, educativo e familiare; 
d) azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l’autostima; 
e) azioni di teacher training per il supporto agli insegnanti nelle loro funzioni educative; 

Si ricorda infine che le attività del professionista potranno essere le seguenti: 

a) incontri con singoli studenti; 
b) incontri con i docenti; 
c) incontri con le famiglie; 
d) sportello di ascolto. 

 
Il progetto si realizzerà in presenza e/o a distanza. 

Per la primaria 
La modalità in presenza si svolgerà presso le diverse sedi della scuola primaria e per le consulenze 
presso la sede di Via Oriani. 
Per la secondaria 
La modalità in presenza si svolgerà presso la sede di Via Mastino. 
 
La modalità a distanza si svolgerà secondo le macro-attività proposte dalla dott.ssa Monica Cadoni, 
indicate nella seguente tabella: 
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Attività Destinatari Modalità di erogazione 

   

Sportello di Counselling psicologico Studenti 
Genitori 
Docenti 
 

Chat Video (Skype Whayapp, Jitsi Meet) 

individuale Prenotazione tramite mail, telefono, 

 
Whatapp 
 

Supporto psicologico di mediazione Studenti Prenotazione tramite mail, telefono, 

interculturale, individuale o di gruppo, a favore  Whatapp 

di studenti al fine di rafforzare il metodo di   

studio e minimizzare le difficoltà di   

apprendimento   

Parent Training per il supporto educativo alla Genitori Chat Video (Skype Whayapp, Jitsi Meet) 

genitorialità e la gestione delle attività  Prenotazione tramite mail, telefono, 

didattico-educative dei propri figli  Whatapp 

   

Prosecuzione o attivazione di laboratori (anche Studenti Piattaforme digitali e interattive di classi 

di tipo creativo) attraverso piattaforme Genitori virtuali 

telematiche di “classe virtuale” Docenti Applicazioni specifiche 

  Chat 

  Video 

Teacher Training per supporto nella gestione Docenti Piattaforme digitali e interattive di classi 

della didattica a distanza  virtuali 

  Applicazioni specifiche 

  Chat 

  Video 

  Telefono 

  Posta elettronica 

Azioni volte a potenziare la motivazione allo Studenti Piattaforme digitali e interattive di classi 

studio e l’autostima Genitori virtuali 

 Docenti Applicazioni specifiche 

  Chat 

  Video 

  Telefono 

  Posta elettronica 

In relazione alle modalità di erogazione del servizio a distanza, sul sito è reperibile la seguente 
documentazione: 

 Informativa per il trattamento dei dati personali – (SI TORNA) Tutti a iscola Linea AeS; 
 Consenso informato e privacy per supporto psicologico a distanza - (SI TORNA) Tutti a iscola 

Linea AeS. 
 
 
 
Si allega infine una locandina riepilogativa delle attività svolte dalla dott.ssa Monica Cadoni presso 
il nostro istituto. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Claudia Capita 

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


