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Circolare n. 211 del 16 aprile 2014  
Agli studenti 
Ai docenti 
Ai genitori 
Al personale ATA 

 

Oggetto:    Iniziative di  recupero e aiuto allo studio 

Si comunica che, a partire dal 28 aprile fino alla fine del mese di maggio, verranno effettuati 
sportelli di aiuto allo studio per gli studenti gestiti dai docenti nelle seguenti discipline: 
Matematica biennio e triennio, latino biennio, greco biennio, inglese, scienze (chimica e 
biologia). 

L’iniziativa verrà effettuata durante le seste ore o nel primo pomeriggio e a gruppetti di 
massimo 10 studenti per volta, al fine di rendere il più efficace possibile l’intervento. 

Gli studenti che intendono avvalersene devono  
 Iscriversi, per la materia prescelta, presso il centralino entro le 14,15 dei due giorni 

precedenti ogni lezione fornendo nome, cognome e classe  
 specificare nel modulo di iscrizione l’argomento preciso per il quale intendono essere 

aiutati. (Argomenti generici come: le disequazioni o le declinazioni…… non verranno 
accettati) 

 ripetere l’iscrizione ogni volta che si intende partecipare ad una lezione, anche della stessa 
disciplina. 

Il calendario completo verrà pubblicato sul sito entro il 24 aprile 2014. 
Inoltre, riservata agli alunni delle classi prime, si attuerà anche la seguente iniziativa: 

prosecuzione “Progetto Bussola” – gruppi di aiuto allo studio 

Grazie alla disponibilità di alcuni alunni-tutor delle classi quarte e quinte, è possibile proseguire 
il “Progetto Bussola” secondo le modalità già sperimentate nel corso del trimestre. 
Le lezioni si terranno dal 7 al 23 maggio, nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 13.15 alle 
14.15. 
Gli alunni potranno iscriversi compilando il registro al centralino entro il giorno precedente la 
lezione richiesta. 
Per entrambe le iniziative chi  fosse impossibilitato a partecipare dovrà avvisare la segreteria e 
giustificare l’assenza sul libretto. 
 
Le docenti referenti      Il Dirigente Scolastico 
 
Giovanna Frare      Bortolino Brunelli 
 
 
Silvia Asnaghi      Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 


