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Ai Docenti
Ai Genitori

Scuola Primaria
LORO SEDI

Sito Web

OGGETTO: Avvio attività "BenesserEticamenteSostenibile2” - TUTTI A ISCOL@ - A. S. 2018/2010"
                    - LINEA C.

Si comunica che il 27 febbraio 2019 avranno inizio le attività relative al progetto
"BenesserEticamenteSostenibile2” - TUTTI A ISCOL@ - A. S. 2018/2019" - LINEA C" rivolte agli
alunni della Scuola Primaria, classi 1^ A/B; 2^A/B/C; 3^ A/B/C; 4^ A/B/C del plesso di Via
Lamarmora; classi 2^ A, 3^ A e 3^ B del plesso di Corte Piscedda, classi 2^ A/B del plesso di
Residenza del Poggio, ai docenti e ai genitori del Circolo Didattico.

Il progetto, finalizzato all’inclusione scolastica di tutti gli alunni, prevede gli interventi di due
esperte psicologhe, la Dott.ssa Liori M. Antonietta e la Dott.ssa Cesetti Sabrina.

Gli interventi della Dott.ssa Liori M. Antonietta, per n. 210 ore, prevedono:
- n. 143 ore di intervento nelle classi coinvolte: 1^ A/B; 3^ A/B/C e 4^ A/B/C del plesso di Via
Lamarmora; 2^ A, 3^ A e 3^ B del plesso di Corte Piscedda;
- n. 23 ore di sportello docenti (supporto all’insegnamento);
- n. 23 ore di sportello famiglie (supporto alla genitorialità).

Gli interventi della Dott.ssa Cesetti Sabrina, per n. 150 ore, prevedono:
- n. 70 ore di intervento nelle classi coinvolte: 2^ A/B/C del plesso di Via Lamarmora; 2^ A/B del
plesso di Residenza del Poggio;
- n. 12 ore di sportello docenti (supporto all’insegnamento);
- n. 30 ore di formazione sulla tematica dell’inclusione;
- n. 13 ore di sportello famiglie (supporto alla genitorialità);



- n. 10 ore di informazione alle famiglie in relazione a tutti i bisogni educativi speciali.

Il giorno 27 febbraio p.v., dalle ore 16.00 alle ore 17.00, si terrà un incontro informativo alla
presenza delle esperte esterne, durante il quale verranno illustrate le attività ai genitori degli
alunni del Circolo.

Si allega la locandina informativa e si invitano i signori docenti a dare comunicazione scritta della
presente alle famiglie.

Seguirà una nota con la calendarizzazione dettagliata dell’offerta prevista.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rossana Montisci

[Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale

e norme a esso connesse]


