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Circolare n. 232
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
Al DSGA
Al Personale ATA
Istituto Globale Carloforte
Oggetto: Prosecuzione delle attività della Linea C progetto “Tutti a iscol@” A.S. 2019-2020
Si comunica alle SS.LL. che a partire dal 20/04/2020 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.
Il team di lavoro è composto dai seguenti professionisti:
- DIRETTORE DEL PROGETTO: Dirigente Scolastico;
- COORDINATORE DEL PROGETTO: Docente Vicario;
- FACILITATORI: Referenti di Plesso;
- PSICOLOGA: Dott.ssa Corda Rosa Elena, che svolgerà servizio nella sede di della Scuola
Secondaria di II Grado;
- PSICOLOGA: Dott.ssa Giulia Manca, che svolgerà servizio nella sede della Scuola Secondaria di
I Grado;
- PSICOLOGA: Dott.ssa Federica Manca, che svolgerà servizio nella Scuola Primaria.
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 Skype), via telefonica e/o
messaggistica istantanea e contemplerà le seguenti attività:
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- 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 didatticoeducative 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.
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 tramite email alla psicologa.
2. Riproduzione/trascrizione del seguente testo manoscritto da firmare , fotografare e inviare via
mail o via whatsapp 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.

Cordiali saluti

Carloforte, 9 aprile 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Salvatorina Vallebona
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