
“Su Scusorgiu”“Su Scusorgiu”
Coinvolge gli alunni e le alunne del primo ciclo di istruzione che beneficeranno di attività laboratorialiCoinvolge gli alunni e le alunne del primo ciclo di istruzione che beneficeranno di attività laboratoriali  
di gruppo, di percorsi individualizzati di sostegno psico-pedagogico e di supporto allo studio miratidi gruppo, di percorsi individualizzati di sostegno psico-pedagogico e di supporto allo studio mirati  
allo sviluppo di competenze di crescita personale.allo sviluppo di competenze di crescita personale.  

Con il partenariato di:
 Istituto Comprensivo Statale “Maria Carta” di Mandas - I. Comprensivo Statale di Isili - I. Comprensivo Statale “Gaetano Cima” 

di Guasila - I. Comprensivo “Luigi Pitzalis” di Nurri - I. Comprensivo Globale “Filiberto Farci” di Seui

“FINANZIATO CON POR FSE 2014/2022 - ASSE 2 - AZIONE 9.1.2 - AVVISO PUBBLICO PRO.DI.GI. - PROGETTI CONTRO LA DISPERSIONE DEI GIOVANI”

IIIDDD
Il ProgettoIl Progetto  

IIIGGG
Laboratori di potenziamento delle capacità personali e di apprendimento individualizzatiLaboratori di potenziamento delle capacità personali e di apprendimento individualizzati
Attività di orientamento scolasticoAttività di orientamento scolastico
Sostegno e consulenza psicopedagogicaSostegno e consulenza psicopedagogica
Attività psico-educative, sia individuali che di gruppoAttività psico-educative, sia individuali che di gruppo
Laboratori socio-affettiviLaboratori socio-affettivi
Supporto alla genitorialità con sostegno di tipo educativo e familiareSupporto alla genitorialità con sostegno di tipo educativo e familiare
Attività di screening e seminari divulgativi sulle finalità e azioni del progettoAttività di screening e seminari divulgativi sulle finalità e azioni del progetto

Le AttivitàLe Attività  
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e con la collaborazione di:
Comune di Esterzili - Comune di Guasila - Comune di Isili - Comune di Mandas - Comune di Orroli - Comune di Samatzai  - 

Comune di Selegas - Comune di Serri - Comune di Seulo - Plus Sarcidano e Barbagia di Seulo - 
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia - Charis Società Benefit SRL
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