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Circ. N. 117/2019 2020

Macomer, 02.03.2020

A tutti i docenti

Agli Alunni e per loro tramite alle Famiglie

Al Direttore SGA

Sito – Atti 

Oggetto: Avvio progetto “Tutti a iscol@ - Linea C

Si comunica che il progetto “Tutti a iscol@ Linea C è stato avviato in data 2 marzo 2020.

Sul sito web dell’istituzione scolastica è possibile consultare i calendari degli interventi nelle classi
di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo. 

Si informa che gli alunni per i quali le famiglie non hanno prestato esplicito consenso, restituendo
l’informativa debitamente firmata, ricevuta dalla scuola, non potranno avere accesso allo sportello
né agli interventi all’esterno dell’aula senza la presenza dei rispettivi docenti.

Qualora  i  medesimi  alunni  volessero  accedere  allo  sportello  o  a  interventi  individuali  con  la
Psicologa o le Pedagogiste potranno chiedere alle professioniste il modulo per il consenso.

Si allega alla presente l’avviso per le famiglie con il calendario delle date e orari per gli incontri con
i genitori che i referenti di plesso diffonderanno tra le famiglie.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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AVVSO

Si comunica che il progetto Iscol@ Linea C ha preso avvio dal 2 marzo 2020. Il progetto prevede attività di supporto
didattico in classe con la psicologa e/o la pedagogista in tutte le classi. Per tali attività non è previsto il consenso delle
famiglie ma solo l’informativa. Si prevedono inoltre attività da programmare che potrebbero interessare gli alunni in
piccoli gruppi fuori dall’aula o individuali (sportello). In queste due ultime ipotesi è necessario il consenso esplicito
delle famiglie. Il progetto prevede tre incontri con i genitori/tutori/affidatari per complessive sei (6) ore nelle date e
orari come di seguito indicati:

Mese Data Orario
Marzo Martedì 31 16:00/18:00
Aprile Martedì  21 16:00/18:00
Maggio Martedì 26 16:00/18:00
Il Calendario completo di tutte le attività è pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica.

La Dirigente Scolastica
Prof.sa Antonina Caradonna
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