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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Progetti Iscol@ 

Si comunica che, a seguito della proroga della RAS relativa ai tempi di realizzazione: 

 i progetti relativi alle linee A1 e A2 saranno sviluppati nel corso del prossimo anno scolastico, 

nell’ottica di sostenere il recupero degli alunni, anche tenendo conto dell’attuale situazione di 

emergenza; 

 i progetti della linea B1, dato il carattere laboratoriale, peculiare delle attività proposte, 

verranno realizzati dopo il 1 settembre 2020; 

 

 a partire dal prossimo martedì 5 maggio 2020, verrà invece riattivato il progetto della linea 

C, con sportello di ascolto e attività svolte in classe secondo le indicazioni e le richieste dei 

docenti. 

 

In allegato sono presenti i calendari con le disponibilità per le attività del progetto ed inoltre 

l’informativa e il modulo per il consenso a distanza al colloquio con la psicologa, che le 

famiglie dovranno fornire affinchè i minori possano accedere allo sportello d’ascolto. 

Tale modulo dovrà essere inviato dalla famiglia, prima del colloquio, al recapito mail indicato 

dalla psicologa. 

I materiali allegati alla presente comunicazione (calendario, recapiti e modulo per il consenso 

informato) sono reperibili nel sito della scuola nell’area riservata al progetto (menu di destra, 

icona Iscol@). 

I docenti che intendono attivare percorsi per le classi, possono contattare le psicologhe ai 

recapiti indicati per l’organizzazione dei laboratori. 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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