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Uta, 16/01/2020. 
           Circolare   n. 081                                                             

Ai Docenti e agli ATA 
Ai Genitori 

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

 
     
         Oggetto: Progetto Uta a Iscol@ - Linea C – AVVIO ATTIVITA’ 
 
 
La Dirigente e lo Staff dell’Istituto Comprensivo di Uta sono lieti di comunicare l’avvio del progetto “Uta 
a Iscol@_C” che sarà attivo anche per l’anno scolastico 2019/2020.  
 
Il progetto verrà illustrato all’utenza presso l’aula magna della scuola secondaria di 1° grado in data 
giovedì 23 gennaio 2020 alle ore 10.00. 
 
Il progetto prevede l’attivazione di uno spazio ascolto rivolto ai docenti, ai genitori e agli alunni che 
posseggono consenso firmato da entrambi i genitori allegato alla presente circolare e pubblicato sul sito 
web istituzionale.  
I colloqui individuali si svolgeranno nella massima riservatezza, nei locali della scuola, nei pomeriggi del 
martedì e del giovedì previo appuntamento con la dr.ssa Alice Vulpitta tramite un sms al numero 339 
28 47 898.  
 
E’ stato inoltre previsto un percorso di formazione per i docenti ed un corso di formazione per i genitori 
come da calendario indicato in apposite circolari. 
 
Si tiene a precisare che gli interventi nelle aule della psicologa Alice Vulpitta saranno di teacher traning, 
come espressamente indicato nell’Avviso Iscol@ della Regione autonoma della Sardegna, quindi rivolti 
agli insegnanti che ne faranno richiesta, pertanto possono essere svolti senza alcuna liberatoria firmata 
dai genitori poiché non prevedono alcun intervento diretto né sulla classe, né tanto meno, nello 
specifico, sui singoli allievi. 
Qualora fosse indicato un intervento specifico sulla classe, si provvederà ad acquisire apposita 
liberatoria, come verrà illustrato nel corso dell’incontro che si terrà il prossimo giovedì. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   


