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Informativa e consenso per minorenni 

POR FSE 2014/2020 

AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA 

CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO 

E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI 

RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE” 

 LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2018, N. 22 

DISCIPLINA DELLA POLITICA LINGUISTICA REGIONALE 

 

Avviso (SI TORNA) Tutti a Iscol@ 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Proroga A.S.2021/2022 

 

 

 

 

Oggetto: attivazione linea ACOLTOeSUPPORTO del progetto “(SI TORNA) Tutti a Iscol@”, 

supporto psicologico e pedagogico 
 

Con la ripresa delle attività del prossimo anno scolastico, presso il nostro istituto verrà 

avviato il progetto regionale “(Si torna) Tutti a Iscol@. 

Il progetto dal titolo “Finalmente si riprende….” risponde alla finalità di dare continuità ad 

un’azione di successo per il nostro Istituto, che ha contribuito a sostenere gli studenti più fragili, 

a migliorare l’inclusione e a contenere e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.  

Le attività offerte dai professionisti, uno/a psicologo/a e uno/a pedagogista, saranno 

pianificate e realizzate in coordinamento con il responsabile del progetto e i docenti incaricati per 

il supporto, sulla base delle necessità rilevate, e rivolti agli studenti, alle famiglie e al personale 

dell’Autonomia scolastica.  

Gli interventi dei/lle professionisti/e si svolgeranno prevalentemente in orario 

antimeridiano, per perseguire le seguenti finalità del progetto:  

 migliorare e rendere coerenti gli interventi della scuola, finalizzati ad accrescere l’inclusione e 

contrastare la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo;  

 sostenere gli studenti in situazione di svantaggio, attraverso interventi, anche personalizzati, di 

integrazione scolastica e sociale;  

 rafforzare il senso di appartenenza e la propensione al confronto, favorendo l'integrazione, 

attraverso interventi di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;  

 migliorare il metodo di studio e l’acquisizione delle competenze, incrementare la motivazione 

all'impegno scolastico e l’autostima, attraverso attività di sostegno didattico e di counselling 

psicologico, educativo e familiare;  

 supportare gli insegnanti nelle loro funzioni educative, attraverso azioni di teacher training. 
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La scuola, con un avviso pubblico, selezionerà due professionisti/e: uno/a psicologo/a e uno/a 

pedagogista 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Franco Frongia 

 

 
 

Si allega il modulo di autorizzazione.  

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ in qualità di genitore/esercente la 

potestà genitoriale e il/La sottoscritto/a _________________________________________________ in qualità 

di genitore/esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a _________________________________ 

frequentante la classe_________ dell’Istituto Tecnico Statale Othoca di Oristano, informati sulle finalità e sulle 

modalità di attuazione del progetto “Finalmente si riprende…” relativo alla Linea ASCOLTOeSUPPORTO del 

bando “(SI TORNA) Tutti a Iscol@ ” A.S. 2020/21 - proroga A.S.2021/2022- ed informati sul trattamento dei 

dati personali ai sensi del  normativa nazionale vigente e del Regolamento UE n°2016/679 (cd GDPR): 

 Autorizzano 

 Non autorizzano 

 
 Il/La proprio/a figlio/a a partecipare al progetto “Finalmente si riprende…” 

 L’Istituto Tecnico Industriale Statale Othoca di Oristano e i professionisti individuati  al trattamento dei 

dati personali nel rispetto della normativa nazionale vigente e del Regolamento UE n°2016/679 (cd 

GDPR). 

 

 

Firma ____________________________________    Firma ___________________________________________ 
 

 

 

1. Il Titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico Industriale “Othoca”, Via Zara - zona Industriale - 09170 
ORISTANO, Tel.: 0783303080-1-2 E-mail: ortf02000d@istruzione.it  – PEC: 
ortf02000d@pec.istruzione.it rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore, Dott. Franco Frongia 

2. Il Responsabile della Protezione dei Dati è Vargiu Scuola Srl (referente Antonio Vargiu), tel. 070271526, 
email commerciale@vargiuscuola.it 

 


