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Iglesias 19.04.2020 

Circ. n. 211  

                                                                                                                                                               A tutto il personale 

                                                                                Agli studenti 

                                                                                Alle famiglie 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Riattivazione progetto Iscol@ linea C “ MAI PIU’ SOLI” 

Si comunica che è stata ricevuta dalla Regione Autonoma della Sardegna l’autorizzazione alla riattivazione 

dei servizi relativi alla linea C gestibili a distanza. 

Pertanto vista la disponibilità delle professioniste saranno garantiti i seguenti servizi: 

 

Tabella 2– Attività progettuali da svolgere a distanza  

 

 Attività Destinatari Modalità di erogazione 

a) Sportello di Counselling psicologico / 

pedagogico individuale  
 Studenti 

Genitori 
 Docenti 

 Piattaforme digitali e interattive di classi virtuali  
 Applicazioni specifiche  
Chat  
Video chat  
Telefono 
Posta elettronica 
 Altre modalità (specificare) _________ 

b) Supporto psicologico / pedagogico / 

di mediazione interculturale, 

individuale o di gruppo, a favore di 

studenti al fine di rafforzare il metodo 

di studio e minimizzare le difficoltà di 

apprendimento 

Studenti 
 Genitori 
 Docenti 

 Piattaforme digitali e interattive di classi virtuali  
 Applicazioni specifiche  
Chat  
Video chat  
Telefono 
Posta elettronica 
 Altre modalità (specificare) _________ 

c) Parent Training per il supporto 

educativo alla genitorialità e la 

gestione delle attività didattico-

educative dei propri figli 

 Studenti 

Genitori 
 docenti 

 Piattaforme digitali e interattive di classi virtuali  
 Applicazioni specifiche  
Chat  
Video chat  
Telefono 
Posta elettronica 
 Altre modalità (specificare) _________ 

d) Prosecuzione o attivazione di 

laboratori (anche di tipo creativo) 

attraverso piattaforme telematiche di 

“classe virtuale” 

 Studenti 
 Genitori 
 docenti 

 Piattaforme digitali e interattive di classi virtuali  
 Applicazioni specifiche  
 Chat  
 Video chat  
 Telefono 
 Posta elettronica 
 Altre modalità (specificare) _________ 
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e) Teacher Training per supporto nella 

gestione della didattica a distanza  
 Studenti 
 Genitori 
 Docenti 

 Piattaforme digitali e interattive di classi virtuali  
 Applicazioni specifiche  
Chat  
Video chat  
Telefono 
Posta elettronica 
 Altre modalità (specificare) _________ 

f) Azioni volte a potenziare la 

motivazione allo studio e l’autostima 
Studenti 
 Genitori 
 docenti 

 Piattaforme digitali e interattive di classi virtuali  
 Applicazioni specifiche  
Chat  
Video chat  
Telefono 
Posta elettronica 
 Altre modalità (specificare) _________ 

g)  Attività di mediazione interculturale  Studenti 
 Genitori 
 docenti 

 Piattaforme digitali e interattive di classi virtuali  
 Applicazioni specifiche  
 Chat  
 Video chat  
 Telefono 
 Posta elettronica 
 Altre modalità (specificare) _________ 

h) Altre attività (specificare)   Studenti 
 Genitori 
 docenti 

 Piattaforme digitali e interattive di classi virtuali  
 Applicazioni specifiche  
 Chat  
 Video chat  
 Telefono 
 Posta elettronica 
 Altre modalità (specificare) _________ 

 

Le professioniste potranno essere contattate da genitori, personale docente e alunni secondo i seguenti 

orari: 

 

M. GIULIA  CIRRONIS  PSICOLOGA  
Telefono cellulare: 347.8743262  

Indirizzo email: mg.cirronis@libero.it  

  

Calendario del servizio: 

 

                                   LUNEDI’    DALLE 15 ALLE 17 

                                   GIOVEDI’  DALLE 15 ALLE 17 

                                   VENERDI’ DALLE  15 ALLE 17 
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VALENTINA TANDA PEDAGOGISTA  
Telefono cellulare: 3476603723  

Indirizzo email: valentinatanda@yahoo.com 

 

Calendario del servizio:  

 

                              MARTEDI’ DALLE 16 ALLE 18 

                              GIOVEDI’ DALLE 16 ALLE 18 

 

 

Per gli studenti l’accesso ai servizi dovrà essere preceduto dalla restituzione del consenso informato firmato 

(allegato) da entrambi i genitori o restituito con altre modalità che potranno essere concordate 

direttamente con le professioniste. 

Per ulteriori informazioni si potrà contattare tramite mail l’istituto, lasciando un recapito telefonico al quale 

si verrà contattati da un referente. 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Maria Gabriella Picci 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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