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R. Branca 

CIRC. 309        Iglesias, 16/04/2020 

Agli studenti del biennio 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al sito: www.liceoasproni.it 
 
OGGETTO: RIAVVIO PROGETTO ISCOL@ – Servizio a distanza – LINEA A1 ITALIANO E LINEA A2 
MATEMATICA 
 
L’ IIS “G. Asproni” in questo momento di difficoltà e distanza dalla scuola e da tutte le attività a supporto 
degli studenti, tenuto conto dell’autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna che concede alle 
scuole di proseguire con le attività del progetto “Tutti a Iscol@” – Linea A e grazie alla disponibilità a 
proseguire  anche con modalità a distanzadelle prof.sse Giulia Angioni e Veronica Medda per le materie 
letterarie (Italiano e Latino) e delle prof.sse Laura Eltrudis e Stefania Podda per Matematica,  si comunica 
che a partire dal giorno 15 aprile 2020 sarà nuovamente attivo il servizio di supporto didattico alle classi del 
biennio, secondo le seguenti modalità: 
 

• la mattina 
 
Le docenti parteciperanno alle attività di video lezione nelle classi a loro attribuite e saranno 
presenti nelle classi virtuali delle piattaforme utilizzate dalle stesse.  
Linea A1: 

✓ prof.ssa G. Angioni, classi 1AS, 2AS e 2ASS 
✓ prof.ssa V. Medda, classi 2BS, 1ASS, 2BSS 

Linea A2 
✓ prof.ssa L. Eltrudis, classi 1AS, 2AS, 1BS e 2BS 
✓ prof.ssa S. Podda, classi 1AA, 2AA. 1ASS, 2ASS, 2BSS 

 

• il pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
 
Le docenti saranno a disposizione di tutti gli studenti del biennio per attività di SPORTELLO 
DIDATTICO e forniranno supporto allo svolgimento dei compiti assegnati. Gli appuntamenti per le 
lezioni individuali o per piccoli gruppo potranno essere concordati nelle modalità riportate nella 
tabella sottostante. Le lezioni si terranno in video conferenza o secondo le modalità concordate fra 
alunni e decente. 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
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Docente  Materia  n. di telefono  e-mail Note  

Prof.ssa G. Angioni Italiano e 
Latino 

340 567 4771 -  
 
La richiesta deve 
essere completa di 
nome, cognome e 
classe di 
appartenenza 

Prof.ssa V. Medda Italiano e 
Latino 

347 236 5478 veronica.medda93@gmail.com 

Prof.ssa L. Eltrudis Matematica - iscolaiglesias@gmail.com 

Prof.ssa S. Podda Matematica  320 854 0845 - 

 
Le docenti avranno cura di registrare la data e l’ora di intervento, i nominativi degli studenti che 
usufruiscono del servizio, sia la mattina che il pomeriggio, la classe di appartenenza e l’attività svolta. 
Questi dati dovranno essere comunicati settimanalmente alla mail della scuola (cais01300v@istruzione.it) e 
alla mail della prof.ssa Asoni con l’oggetto: rendicontazione settimanale Linea A1/A2, seguito dal nome del 
docente. 
 
Si comunica, inoltre, che il progetto è stato prorogato al 30 novembre 2020, pertanto le attività di supporto 
didattico si svolgeranno sino al 31 maggio 2020 e sarà sospeso dal 25 aprile al 2 maggio 2020. 
 
La disponibilità per il prossimo a.s.2020/2021 verrà comunicata a suo tempo.  

 
Il Dirigente Scolastico   

Ubaldo Scanu 
 Firma autografa   

ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 
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