
 

 

CIRCOLARE n. 225 del giorno 30/03/2020 

 

 

AI  SIGG. DOCENTI 

AL  DSGA 

AL  PERSONALE ATA 

AL  SITO INTERNET 

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

SEDE di CAGLIARI 

SEDE associata di SELARGIUS 

SEDE associata di CAPOTERRA 

 

 

 

OGGETTO: Prosecuzione delle attività della Linea C progetto “Tutti a iscol@” A.S. 2019-

2020 

 

Si comunica alle SS.LL. che a partire dal 31/03/2020 saranno riavviate per alunni, famiglie e 

personale di tutte le sedi dell'Istituto le attività della Linea C del progetto “Tutti a iscol@” per l’anno 

scolastico in corso, in modalità a distanza.  

La psicologa dott.ssa Antonella Porru potrà essere contattata al numero 3408382553 o tramite 

l’indirizzo e.mail dedicato, psicologa.bacaredda.atzeni@gmail.com, martedì, giovedì, venerdì e 

sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 

La prestazione offerta dalla psicologa è una consulenza psicologica finalizzata all’acquisizione 

di una conoscenza più approfondita degli interessi, delle attitudini, delle capacità, del metodo di 

studio personale e della personalità dei ragazzi in relazione ai problemi e alle difficoltà che 

incontrano dentro e fuori la scuola. In questo particolare momento, il supporto psicologico verrà 

fornito anche in riferimento alle criticità e fragilità psicologiche derivanti dalla diffusione del 

COVID-19. 

Il supporto sarà fornito tramite mail, videoconferenza (Whatsapp o Skipe), via telefonica e/o 

messaggistica istantanea e contemplerà le seguenti attività: 

- Sportello di Counselling psicologico individuale; 

- Supporto psicologico, individuale o di gruppo, a favore di studenti al fine di rafforzare il 

metodo di studio e minimizzare le difficoltà di apprendimento; 

- Parent Training per il supporto educativo alla genitorialità e la gestione delle attività 

didattico-educative dei propri figli; 

- Teacher Training per supporto nella gestione della didattica a distanza; 

- Azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l’autostima.  

 

Gli alunni minorenni potranno richiedere di usufruire del servizio, previa consegna per via 

telematica del consenso informato sottoscritto dai genitori.  
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Essendo cambiate le modalità di fruizione del progetto, si allega il nuovo modulo di consenso 

informato e l’informativa per il trattamento dei dati personali. 

Il modulo può essere consegnato attraverso le seguenti modalità: 

1. Stampa, firma, scansione o foto del documento e invio via mail alla psicologa. 

2. Riproduzione del seguente testo manoscritto da fotografare e inviare via mail alla 

psicologa:  

“I sottoscritti …… genitori dell’alunno……., avendo preso visione dell’informativa 

trattamento dati personali, autorizzano il proprio figlio a usufruire del servizio di supporto 

psicologico in modalità a distanza” 

 

Vista l’importanza del servizio, si invitano i docenti a dare massima diffusione alla presente circolare 

con le modalità di comunicazione utilizzate nella didattica a distanza.  

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Maria Romina Lai) 

                                                (firma autografa sostituita dall' indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2) 

 

 


