ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. RANDACCIO”
Via Canaletto n°10 - 34074 MONFALCONE tel. 0481494675
email: goic80400d@istruzione.it - goic80400d@pec.istruzione.it C.F. 81004070314

Circ 192

28 marzo 2019
All'attenzione dei docenti dell'Istituto
Comprensivo “Randaccio “ Monfalcone

All'Interno del Progetto “Scuole che promuovono Salute in FVG” il nostro Istituto si avvarrà del
contributo della dott.ssa Donda. Di seguito gli interventi previsti, per ordine di Scuola.
Scuola dell’Infanzia
* osservazione sistematica nelle classi (ove richiesta, a fini di un intervento);
* consulenza psicologica e formazione ai genitori;
* consulenza psicologica al corpo docente e all’organizzazione scolastica;
* screening e valutazioni psicopedagogiche sui prerequisiti di apprendimento e fattori di rischio.
Scuola Primaria
* screening e valutazioni psicopedagogiche sui prerequisiti dell’apprendimento;
* partecipazione, su richiesta, ad incontri con équipe socio-sanitarie per bambini con certificazione
di disabilità psicofisiche o DSA (L.104/92 e L. 170/10);
* osservazione sistematica nei casi in cui sia richiesta una consulenza psicopedagogica;
* interventi sull’integrazione di alunni con handicap;
* interventi in classe su variabili socio-relazionali, motivazionali ed emotivo-affettive.
Scuola Secondaria di I grado
* consulenza al corpo docente su problematiche psicologiche legate a gruppi classe e/o a singoli casi
oppure a rapporti con le famiglie, ove previsto e concordato;
* partecipazione, su richiesta, ad incontri con équipe socio-sanitarie per alunni con certificazione di
disabilità (L.104/92);
* consulenza o interventi su metodologie di apprendimento e disturbi dell’apprendimento (DSA);
* partecipazione a consigli di classe, su richiesta, per segnalazione di casi problematici che
richiedono interventi e/o trattamenti specifici;
* attività in classe per la prevenzione delle devianze;
* interventi in classe relativi all’educazione socio-affettiva e sessuale e sulle variabili sociorelazionali, motivazionali ed emotivo-affettive;
* interventi ed osservazioni su gruppi classe per problematiche specifiche;

Oltre a ciò sarà possibile usufruire di consulenza psicologica a favore:
-

del corpo docente

-

dei genitori che ne facciano richiesta;

e di colloqui psicologici:
-

per alunni, previo consenso informato delle famiglie.

Lo Sportello d'ascolto sarà operativo ogni giovedì:
-

dalle 9.00 alle 12.00 per gli alunni

-

dalle 12.00 alle 14.00 per docenti e genitori

Tali interventi inizieranno giovedì 28 marzo e termineranno entro il 19 dicembre 2019. Si
possono pertanto programmare degli interventi da attuarsi all'inizio del prossimo anno
scolastico.
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I grado, il gruppo di lavoro sulla “salute e benessere”,
nella riunione di martedì 12 marzo 2019, ha deciso di proporre un percorso di contrasto al cyber
bullismo, attraverso un approccio peer to peer.
Il progetto sarà condotto dalla dott.ssa Donda e coinvolgerà 2 alunni di ciascuna classe prima (scelti
dai docenti) per un totale di 4 incontri. I ragazzi saranno formati sul tema in questione e poi
creeranno, con un programma adatto, una presentazione da illustrare nelle rispettive classi
d’appartenenza entro la fine di quest’anno. All’inizio del prossimo anno lo presenteranno alle nuove
prime.
Tutti i lavori prodotti saranno poi proposti in Auditorium a tutte le classi coinvolte.
Per dar modo ai docenti di scegliere i ragazzi che avranno il ruolo “peer support”, di seguito ho
inserito la calendarizzazione degli incontri:
•

venerdì 12 aprile

11.00 - 13.00

•

mercoledì 17 aprile

8.10 - 10.10

•

giovedì 2 maggio

8.10 - 10.10

•

mercoledì 8 maggio

11.00 - 13.00

Per quanto riguarda invece la Scuola Primaria e dell’Infanzia, si prega le docenti-referenti di
contattare direttamente la dott.ssa Donda per calendarizzare gli interventi e valutare le azioni
da svolgere.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Caterina Mattucci
La firma autografa è omessa ai sensi dell.art. 3 D Lgs. 39/1993

