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Ai Responsabili di plesso 
Ai genitori degli alunni 

Registro elettronico (scuola primaria e secondaria) 
Ai docenti specializzati sul sostegno 

Agli alunni 
Al DSGA 

 

AVVISO 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI AD EVIDENZA PUBBLICA-POR CALABRIA FSE 2014-2020 – azione 

10.1.1 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO “A SCUOLA DI INCLUSIONE” REALIZZAZZIONE INTERVENTI PER 

CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL COVID19 E SUPPORTARE L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SCOLASTICA E 

FORMATIVA DEGLI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)- I ANNUALITA’- 

 

Sono aperte le adesioni ai percorsi di cui all’oggetto. 
 

Facendo seguito alla comunicazione del 31 maggio 2022 (prot.n. 4257), si informano i sigg in epigrafe che 

l’Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” di Nicotera ha concluso un accordo di rete per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il Progetto “A SCUOLA D’INCLUSIONE” ha 

l’obiettivo di potenziare il sostegno agli studenti con fragilità che sono più soggetti al rischio di abbandono 

scolastico precoce anche e soprattutto in seguito agli effetti della pandemia in atto, attraverso la 

realizzazione di percorsi che possano favorire l’inserimento attivo a scuola. 

Con la presente si sensibilizzano quindi le famiglie a dare la propria adesione ai percorsi formativi 

proposti all’interno del Progetto che risulta così articolato: 

 

 PERCORSO A 
 

- “Laboratorio di scrittura e lettura creativa” progettato per accrescere la competenza linguistica 

nei bambini. (Scuole del Comune di Nicotera) 

 

- “Laboratorio di robotica” progettato per avvicinare i bambini ai concetti del coding, 

dell’elettronica e della robotica. (scuole del Comune di Joppolo) 

 
 

 

 

 PERCORSO B 
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I percorsi sono sviluppati come sportello di ascolto, che si propone come spazio di prevenzione per 

l’individuazione precoce di situazioni a rischio, in un’ottica di promozione del benessere e prevenzione del 

disagio.  

 

Lo sportello sarà attuato in modalità laboratoriale:  

- Promozione del progetto tra studenti, insegnanti e famiglie;  

- Colloqui psicologici  

- Osservazione attraverso attività ludiche con la presenza dei genitori per poter capire le dinamiche relazionali 

che intercorrono con la famiglia, i docenti ed i pari.  

 

Partendo dall’elaborazione delle emozioni e dei sentimenti, il progetto cercherà di fornire strumenti e risorse 

per affrontare al meglio ciò che stiamo vivendo, offrendo sostegno ad alunni, famiglie e docenti attraverso 

interventi mirati.  

 

I punti di ascolto attivati sono i seguenti: 

 Punto di ascolto integrativo con lo psicologo– 30 h -Destinatari: intera popolazione scolastica (alunni 

e genitori)  

 Punto di ascolto integrativo con il pedagogista – 30 h -Destinatari: intera popolazione scolastica 

(alunni e genitori)  

 Punto di ascolto integrativo con il logopedista – 30 h -Destinatari: intera popolazione scolastica 

(alunni e genitori)  

 Punto di ascolto integrativo con lo psicomotricista – 30 h -Destinatari: intera popolazione scolastica 

(alunni e genitori)  

 Punto di ascolto integrativo con l’esperto in autismo – 30 h - Destinatari: intera popolazione 

scolastica (alunni e genitori)  

 

Il modello di adesione da compilare a cura dei genitori è allegato alla presente comunicazione 

(compilare solo le pagg. 14-15-16 selezionando le voci che interessano); il modello dovrà essere 

trasmesso in segreteria. 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata entro e non oltre le ore 12:00 del 26 luglio 2022.  

 

Si confida nella consueta e fattiva partecipazione. 

 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
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