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Prot.n.2364   - VIII/1                                                                                   Barga,  30/04/2020 

Circ. n.385  

All. n. 1                                                                                       Ai genitori e agli alunni classi V 

 

                                                                                                                                            Al sito       

 

Oggetto: ATTIVAZIONE AZIONE DI-SCO, all’interno del progetto Stay finanziato dalla 

provincia di Lucca 

 

Nuove emergenze educative si profilano nel  contesto che stiamo affrontando ed è per questo 

fondamentale “curvare” le risposte della scuola sui bisogni dei nostri ragazzi, costretti a 

misurarsi con l’assenza del contesto scolastico reale e, contemporaneamente, a continuare 

l’attività via web.   

Il presente progetto si inserisce in una vasta area di interventi di supporto agli studenti, 

finanziati dalla provincia di Lucca, e   si configura come un aiuto reale per gestire al meglio 

questo periodo critico anche in considerazione dell’impegno che deve essere dedicato agli 

studi. 

a) Destinatari 

-alunni delle classi quinte 

- alunni delle altre classi (su richiesta) 

Particolare criticità è emersa tra gli alunni delle classi quinte che, oltre alla gestione quotidiana 

della routine in tempo di coronavirus, devono aggiungere il fisiologico stress pre-esame anche 

considerata l’incertezza delle  modalità  di svolgimento dello stesso. 

Per questa classe  si prevedono 2 ore di intervento a classe quinta con la psicologa clinica.  

Inoltre si prevede la registrazione di  video motivazionali e di guida alla resilienza per tutti gli 

alunni: i video saranno caricati sul sito e replicabili .   

Le restanti 20 ore saranno destinate a interventi individuali personalizzati, su richiesta degli 

alunni di tutte le classi . 

b) Modalità 

Tutti gli interventi saranno attivati grazie alla funzione Meet di Gsuite 

c) Tempistiche 

Dal 7 di maggio 2020, e comunque non appena saranno pervenute alla segreteria della scuola le 

liberatorie firmate, sarà possibile calendarizzare gli interventi. 

 

Cordiali saluti. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       Dott.ssa Iolanda Bocci 

                                                               Firma sostituita a mezzo stampa 

                                                    Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993 
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