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Circ. n. 207                                    Settimo S. Pietro, 14.04.2020 

Ai professionisti progetto Tutti a Iscol@ 

Linea A - C 

Ai Docenti  

Ai Genitori 

Agli Alunni 

E p.c.                                             Al Direttore S.G.A. 

Al Sito 

Ogge$o: Riattivazione attività a distanza progetto “Tutti a Iscol@” 

Si comunica che il progetto “Tutti a Iscol@” – Linea A1 – A2 (Italiano e Matematica) e Linea C 

(Psicologo, Pedagogista e Mediatore culturale) saranno riattivati con modalità a distanza secondo i 

calendari che si allegano alla presente. 

Le attività si svolgeranno con le seguenti modalità: 

Linea A1 - ITALIANO 

• videoconferenza.	

Linea A2 - MATEMATICA 

• videoconferenza, per sostenere attività di apprendimento, recupero e chiarimento dei concetti at-
traverso il confronto e l’esercitazione diretta;

• ricorso sporadico, qualora risultasse opportuno in itinere, a videolezioni relative agli argomenti di 
maggior difficoltà degli studenti al fine di consentirne il ripasso/studio e videolezioni di svolgi-
mento di compiti/problemi ritenuti particolarmente complessi;

• affiancamento/compresenza in videoconferenza alle docenti di matematica.  

I genitori che avevano già dato il consenso alla partecipazione dei propri figli sono pregati di 

garantire la presenza degli alunni alle attività calendarizzate.  

mailto:caic84700t@istruzione.it
mailto:CAIC84700t@pec.istruzione.it
http://www.scuolasettimo.edu.it


                  

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO SAN PIETRO 
Via Carducci, 1 – 09060  Settimo San Pietro 

Ufficio Personale  tel. 070/7641020 - Ufficio Didattica / Protocollo  tel. 070/782202  
 e-mail: CAIC84700t@istruzione.it   -  C.F. 92105840927  -  C.M. CAIC84700T      -  PEC: CAIC84700t@pec.istruzione.it   

www.scuolasettimo.edu.it 

Linea C - PSICOLOGA 

L’attività consisterà nello sportello di ascolto psicologico a distanza, che avverrà tramite video-
conferenza su MEET di Hangouts. I colloqui saranno necessariamente preceduti dall'ottenimento 
del consenso informato. Lo sportello è rivolto sia agli studenti, che ai genitori e ai docenti. Le pre-
notazioni avverranno tramite email o messaggio ai seguenti recapiti:
g.zucca@scuolasettimo.edu.it 
cell. 3402835603;

Linea C - PEDAGOGISTA
• sportello di counseling pedagogico individuale,

• parent training per il supporto educativo alla genitorialità e la gestione delle attività didattico-
educativo;

• azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l'autostima.

Le modalità operative adottate saranno : videoconferenza su MEET di Hangouts.

Recapiti: 3203186370 - s.meridda@scuolasettimo.edu.it

Linea C - MEDIATORE CULTURALE

Attività legate alla tematica dell'inclusione. La modalità sarà in videoconferenza su MEET di Han-
gouts.
m.mbengue@scuolasettimo.edu.it

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Dott.ssa Maria Grazia Sanna 

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