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 Ai Docenti 
             Scuola Secondaria I Grado 

        Ai Genitori 
        Al personale ATA 
        Al sito WEB 
 
Oggetto: Attivazione interventi finalizzati alla prevenzione del disagio e della   
                dispersione scolastica. 

 

 
L’Istituto Comprensivo Satta – Scuola Secondaria di I grado – informa le famiglie degli alunni che anche quest’anno sarà 

avviata dal mese di ottobre 2017, come previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l’attivazione di vari 

interventi  finalizzati alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, centrati sul recupero delle carenze che 

ostacolano gli apprendimenti, sullo stimolo e la motivazione dell’alunno, come premessa per il successo scolastico. 

Diventa, infatti, sempre più attuale la richiesta di una scuola attenta alle problematiche individuali degli studenti, che 

favorisca le possibilità di inclusione e di successo formativo per garantire a tutti pari opportunità di apprendimento, 

dunque un effettivo diritto allo studio. Le iniziative di sostegno alla didattica e di appoggio ai processi di apprendimento 

rispondono ai bisogni degli studenti che presentano lacune pregresse o che hanno bisogno di trovare sicurezza cognitiva 

e motivazione nel loro percorso scolastico. Gli interventi mirano in particolare a far acquisire un più efficace metodo di 

studio e quindi garantire una maggiore autonomia, potenziando l’autostima. Essi saranno articolati in diverse fasi e 

attività, rivolte agli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado che richiedono un “riallineamento” delle 

competenze. In questa prima parte dell’anno l’intervento verrà svolto in orario curriculare, in classe, con cadenza di 

una/due ore per settimana e sarà curato dalla Dott.ssa Piriccu Manuela, psicologa dello sviluppo, esperta in disturbi 

specifici dell’apprendimento, DSA, ADHD, autismo, con ampia esperienza in campo educativo e scolastico, volontaria 

dell’Associazione di Volontariato “Gruppo Comunità via Marconi (ONLUS)”. 

Per favorire la conoscenza e l’indispensabile approccio familiare dell’operatrice con gli studenti è opportuna una sua 

iniziale presenza in classe. 

Pertanto si chiede a tutti i genitori di voler esprimere il proprio consenso compilando l’autorizzazione sottostante. 

        Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Antonietta Cuccheddu 

                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.Lgs 3/03/93) 
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Il/La sottoscritto/a _________________________________                  genitore dell’alunno/a  

 

__________________________________________________________________________ 

 

Classe _________acconsente alla presenza iniziale in classe e per un numero limitato di ore della  

 

professionista Dott.ssa Piriccu Manuela. 

 

Carbonia,         Firma 
         ___________________ 

 

                   


