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Oggetto: Avviso “Tutti a Iscol@” 2019/2020 Intervento sovvenzionato a valere sul fondo POR 

FSE 2014/2020– Azione10.2.2 - Tutti a Iscol@ linea A: modalità di attuazione delle 

attività progettuali a distanza.  

 

In riferimento alla prosecuzione delle attività della Linea A del progetto Iscol@, si indicano di 

seguito alcune modalità di realizzazione delle attività che possono essere efficaci per 

l’apprendimento degli studenti che partecipano ai progetti. 

 

La proposta prevede i sotto elencati interventi: 

 

- Attività in contemporanea tra docente titolare e docente Iscol@: il gruppo classe potrà essere 

scisso in due sottogruppi, i quali interverranno su due aule virtuali in videoconferenza, sulla 

piattaforma G Suite o su piattaforme similari. 

Il docente Iscol@, su indicazioni precedentemente concordate con il docente titolare, 

svolgerà la lezione con il gruppo degli studenti più deboli.  

- Attività del docente Iscol@ in orario pomeridiano: il docente Iscol@ potrà svolgere delle 

sessioni di recupero nel pomeriggio, con un piccolo gruppo di studenti. Questo intervento 

può riguardare l’aiuto nello svolgimento di compiti e/o potenziamento di argomenti 

segnalati dal docente titolare.  

 

Al fine di agevolare le attività dei docenti Iscol@, si chiede di elaborare, con la collaborazione 

dei docenti referenti, un calendario delle attività. 

http://www.geometribacaredda.too.it/


 

Si ricordano in seguito i docenti referenti di ogni linea: 

 Linea A1 sedi di Cagliari e Selargius: prof.ssa Maria Alessandra Banchiero 

 Linea A2 sedi di Cagliari e Selargius: prof. Stefano Mazzella 

 Linea A1 sede di Capoterra: prof.ssa Francesca Diana 

 Linea A2 sede di Capoterra: prof. Giuseppe Podda  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

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) 

 

 

 

 


