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PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA” – AVVISO 7/2017 
P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – OT X - Azione 10.2 

INTERVENTI PER QUALIFICARE IL SISTEMA SCOLASTICO E PREVENIRE LA DISPERSIONE, 
FAVORENDO IL SUCCESSO SCOLASTICO, 

 CON PRIORITA’ PER GLI STUDENTI SVANTAGGIATI 
obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" 

codice pratica n. Q5W3DD7, dal titolo  “Prospettive di futuro” 
 

Prot. n. 5636/A42                                                                                  Foggia, 26.09.2018 

AL PERSONALE DOCENTE  

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

OGGETTO: Progetto DIRITTI A SCUOLA – Avviso 7/2017 – Sezione tipologia “C” 

                       AVVIO DELLE ATTIVITA’ DI SPORTELLO  

 

Si comunica alle S.S.L.L. che in data odierna sono state avviate le attività di sportello del Progetto “Diritti a 

Scuola”, relative alla Sezione di tipologia “C”, rivolte agli studenti del biennio e mirate al sostegno psicologico, 

pedagogico, all’orientamento scolastico e professionale, all’integrazione interculturale, alla sensibilizzazione degli 

studenti sui temi relativi al fenomeno del bullismo, del cyber-bullismo e di qualsiasi espressione di disagio 

adolescenziale nel rispetto e nella tutela del benessere e della salute degli allievi. 

Gli esperti saranno a disposizione degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti per interventi individuali e di 

gruppo. 

Nella fase iniziale, gli esperti  incontreranno gli alunni nelle rispettive classi per illustrare le finalità del progetto e 

le modalità di accesso al servizio e saranno a disposizione  dei docenti in organico presso la scuola, al fine di un 

opportuno coordinamento degli interventi. 

Lo sportello, tra i vari servizi offerti, dovrà: 

1) assicurare un servizio di consulenza e supporto psicologico per sostenere l’integrazione sociale dei 

ragazzi coinvolti nei percorsi di recupero delle loro competenze; 

2) assicurare servizi di consulenza pedagogica nella gestione della classe e di supporto agli insegnanti per 

lo sviluppo di abilità relazionali, didattiche e sociali con l’obiettivo di creare un ambiente scolastico 

sereno e produttivo e una particolare attenzione all’organizzazione del contesto; 
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3) promuovere, attraverso la figura del mediatore interculturale, iniziative e conoscenze sui temi 

dell’intercultura e della mediazione culturale, soprattutto nei ragazzi provenienti da famiglie immigrate 

e/o con problematiche di integrazione sociale; 

4) promuovere, attraverso la figura dell’esperto in cyber-bullismo, un’azione di sensibilizzazione degli 

studenti sui temi relativi al fenomeno del bullismo, del cyber-bullismo e di qualsiasi espressione di 

disagio adolescenziale e un’azione di orientamento all’educazione al digitale e la promozione di un uso 

responsabile e creativo delle risorse e opportunità offerte dai nuovi media; 

5) garantire l’orientamento scolastico, lavorativo e di sostegno nella costruzione di percorsi formativi e/o 

professionali dei singoli studenti, mettendo in relazione capacità, inclinazioni e desideri con il sistema 

formativo e l’andamento del mercato del lavoro, oltre che garantire uno specifico percorso di 

orientamento socio-lavorativo a sostegno delle famiglie di studenti in condizioni di disagio.  

Per tutte le informazioni o segnalazioni relative al Progetto, si potrà fare riferimento alla docente referente, 
prof.ssa Anna Rita Magnatta o inviando una mail all’indirizzo della Scuola. 
 
Si ringrazia per l’attenzione. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Roberta CASSANO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per  l’attività istruttoria  
Il Direttore S.G.A. 
Dott.ssa Grazia Lombardi   

 

 

 


