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Avviso “Tutti a iscol@” 2019-2020 – Linea  C 
 
 
AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI 
ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI 
COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE 
ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC”AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE 
DISCIPLINARI DI BASE”.FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO 
PREMIALE COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO (FSC) PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI 
SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD. 
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                          Cagliari, 14 Aprile 2020 

 

       Ai Genitori della Scuola Primaria 

        All’Albo Pretorio 

        Al Sito Scolastico www.17circolo.edu.it 

Agli Atti 

 

Oggetto: Progetto “Tutti a Iscol@” Linea C - Anno Scolastico 2019/2020: prosecuzione svolgimento attività 

   a distanza. 

 

Si comunica che alcune attività, già calendarizzate per l’attuazione del progetto d’Istituto  “Tutti a Iscol@ - 

Linea C- A. S.2019/2020”,   potranno essere svolte  in  modalità  a distanza attraverso il ricorso a strumenti 

preferibilmente informatici.  

In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica e, quindi, della sospensione delle 

attività didattiche, questo Istituto coglie l’opportunità offerta dalla Regione Sardegna di non interrompere il 

percorso avviato tramite azioni di tutoring, mentoring e counselling, per rispondere ai bisogni degli studenti e 

delle loro famiglie in modo appropriato,  soprattutto in risposta ai  nuovi  approcci di apprendimento della 

didattica a distanza.  

Pertanto, saranno riattivate le seguenti attività del progetto con modalità telematica: 

- lo sportello di counselling  psicologico rivolto a studenti, genitori; 

- attività di  formazione ed /informazione rivolta ai genitori. 
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Per prenotare una consulenza  i genitori dovranno  contattare  direttamente la psicologa, dott.ssa Maria 

Valeria Camboni,  scrivendo una mail o telefonando ai seguenti recapiti: 

indirizzo mail: mvcamboni@gmail.com 

Telefono:  3465943989 

 

specificando i seguenti dati: 

 

• nome e cognome del genitore; 

• nome e cognome  dell’alunno; 

• classe e sezione. 

Le modalità con cui potranno svolgersi i colloqui sono:  telefono - videochiamata o audiochiamata via 

whatsapp e  piattaforma digitale. 

La Psicologa, dott.ssa Maria Valeria Camboni,  è disponibile nei seguenti giorni e orari, previo 

appuntamento, per il periodo dal 20 aprile 2020  al 30 maggio 2020: 
 

• Lunedì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00; 

• Martedì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00; 

• Giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00; 
• Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 

 

Si precisa che per poter fissare un colloquio con la psicologa  si dovrà preventivamente compilare e inviare  

all’Istituto scolastico, tramite e-mail ( caee09300n@istruzione.it e/o caee09300n@pec.istruzione.it),  il 

modulo per il consenso informato e trattamento dei dati personali, firmato da entrambi i genitori.  

Il suddetto modulo è allegato alla presente nota e scaricabile anche dal sito nella sezione privacy.  

Si confida nella consueta risposta positiva alla proposta della scuola  delle attività a distanza. 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Prof.ssa Lucina TOLU 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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