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(Si Torna) “Tutti a Iscola” - Linea ASCOLTOeSUPPORTO - Anno Scolastico 2022/2023
Progetto “Insieme C-Ascoltiamo” – CUP C83C22001440008

Si porta a conoscenza degli studenti e delle rispettive famiglie che a breve avrà inizio il progetto “Insieme C-
Ascoltiamo”, che si colloca in continuità con le azioni realizzate dalla Regione Autonoma della Sardegna
nell’ambito  del  Programma  Tutti  a  Iscol@  che  assume  il  titolo  di  “(Si  torna)  Tutti  a  Iscola”,  inserito
nell’ambito della linea progettuale ASCOLTOeSUPPORTO.
La finalità del progetto è quella di ridurre il fallimento formativo precoce e il fenomeno della dispersione
scolastica; creare strategie per migliorare l’autostima e la motivazione; favorire l’inclusione scolastica, la
comunicazione, il dialogo, il confronto e, più in generale, il benessere e la serenità a scuola, in famiglia e
nella società. 

L’intervento  prevederà  un  approccio  integrato  che  coinvolgerà  tutte  le  componenti  fondamentali  del
sistema scolastico: gli studenti, i docenti e i genitori.
Gli interventi rivolti alle studentesse e agli studenti in generale riguarderanno:

 attività per implementare la motivazione allo studio, per valorizzare le risorse e le potenzialità, per
rinforzare il processo di autostima e accrescere la capacità di superare le difficoltà incontrate nel
percorso scolastico;

 sostegno allo studio: attività per promuovere il successo scolastico attraverso un supporto allo stu -
dio in grado di colmare i gap formativi presenti negli studenti;

 percorsi specifici sull’uso dei social e il pericolo in rete, per prevenire l’isolamento sociale e la di -
pendenza da Internet;

 sportello d’ascolto.
Gli interventi rivolti ai genitori in generale riguarderanno:

 promozione delle competenze genitoriali;
 incontri/webinar volti a promuovere una maggiore partecipazione alla vita scolastica, attraverso

l’approfondimento di tematiche educative, quali alleanza tra scuola e famiglia, ruolo dell’istruzione
nella crescita dei figli, ecc.;

 sportello d’ascolto.

Risultati attesi: Il risultato che ci si propone di raggiungere è quello di rendere gli studenti protagonisti attivi
di  un  cambiamento  positivo  nel  contesto  scuola,  sviluppando maggiore  fiducia  in  se  stessi,   senso  di
appartenenza e responsabilità. 

Le  attività svolte all’interno del progetto saranno  esclusivamente  di ascolto  e  consulenza,  per  cui  il
consenso allegato alla presente informativa è relativo alla partecipazione al progetto e al trattamento dei
dati personali; durante tutte le attività verrà garantito il massimo rispetto della privacy. 

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa  Gavina Cappai
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CONSENSO INFORMATO ACCESSO AGLI INTERVENTI SUL SINGOLO / GRUPPO

Il  sottoscritto______________________________________________,  nato  il  _________________
a______________________prov.________residente____________________________Via______________
_______________________prov._______tel.____________________________________

La  sottoscritta  _____________________________________________,  nata  il  _________________
a______________________prov.________residente____________________________Via______________
_______________________prov._______tel.____________________________________
in qualità di
□ genitori                         □ tutore/i                  □ unico esercente la patria potestà 
dell’alunno/a __________________________________nato/a a___________________________ 
il___________________ frequentante la classe________ sez.______ 

Con la sottoscrizione della presente dichiarano/a:
- di essere a conoscenza delle attività previste dal progetto “Insieme C-Ascoltiamo” della Linea

AscoltoeSupporto (Si Torna) Tutti a Iscola a.s. 2022-2023;
- di essere consapevoli che i dati personali raccolti nell’ambito del progetto potranno essere utiliz-

zati solo ed esclusivamente ai fini del presente progetto.

Pertanto,              □ Autorizzano                                                                      □   Non Autorizzano                    
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività, anche individuali, programmate all’interno del suddetto
progetto. 

Firma del genitore Firma del genitore

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI:  Autorizzo il trattamento dei dati personali necessari
alla partecipazione al progetto secondo le modalità specificate nell’informativa redatta dalla scuola e nel
rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e dal D. Lgs. n. 101/2020.
 
Firma del genitore Firma del genitore
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