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Prot. N.

Macomer, 12.02.2020

A tutti i docenti dell’I. C. sedi di Macomer e Sindia

Agli alunni e per loro tramite alle loro famiglie

Alla dott.ssa Giulia Carta

Alla dott.ssa Gavina Sedda

Alla dott.ssa Sabrina Farina 

Al Direttore S.G.A. e ai Collaboratori scolastici dei plessi di Sc. Sec. di Macomer e sc. primaria di
Sertinu

Loro indirizzi e-mail 

Sito – Atti 

Oggetto: Incontri preliminari per l’avvio del progetto “Tutti a Iscol@ Linea _C 

   Si comunica che da venerdì 14 febbraio avranno inizio gli incontri preliminari per l’avvio del
progetto “Tutti a Iscol@ Linea_C come da calendario che segue:

Figure professionali destinatari data orario
Psicologa e 
pedagogista

Coordinatori di classe
Scuola secondaria 

Venerdì 14.02.2020 8:30-10:30 Sindia
11:00-13:00 Macomer

Psicologa e 
pedagogista

Docenti di scuola 
primaria di Macomer e 
Sindia (nel plesso di 
Sertinu)

Martedì 18.02.2020 14:30-16:30

Psicologa e 
pedagogista

Genitori/tutori/affidatari Martedì 18.02.2020 17:00-18:00

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




I coordinatori di classe incontreranno le figure professionali come indicato in tabella nelle ore a
disposizione o nei momenti di pausa tra le lezioni della mattinata o in coda all’orario di servizio per
scambiare  informazioni  sulle  classi  che,  a loro parere,  necessitano degli  interventi.  Gli  incontri
avranno la durata di dieci (10) quindici (15 ) minuti al massimo e saranno individuali (coordinatore
e figure professionali).

I docenti di scuola primaria si riuniranno per la programmazione mensile nel plesso di Sertinu alle
ore  14:30 e  incontreranno  le  figure  professionali  con le  quali  scambieranno  informazioni  sulle
rispettive classi ed eventuali  tipologie di intervento.

I genitori/tutori/affidatari incontreranno le figure professionali per la presentazione del progetto.

Gli incontri preliminari sono finalizzati all’individuazione consapevole da parte di docenti e figure
professionali degli interventi più appropriati calibrati sull’intero gruppo classe o il piccolo gruppo
all’interno della classe o sul singolo alunno, oltre che della tipologia di intervento da richiedere.

A seguito degli  incontri  come sopra  calendarizzati,  i  docenti  dei team e dei consigli  di classe
procederanno, entro e non oltre mercoledì 19 febbraio 2020, a compilare il modello allegato alla
presente comunicazione indicando la tipologia di intervento individuato per le rispettive classi. La
data del 19 febbraio è perentoria.

I referenti di plesso tramite i coordinatori di classe cureranno l’informazione alle famiglie attraverso 
una comunicazione sul diario degli alunni che indicherà la pubblicazione sul sito web d’istituto e del 
Registro Elettronico. Successivamente sarà data l’informativa per il consenso.

La Dirigente Scolastica

Prof.sa Antonina Caradonna

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


