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Circolare n. 70 del 10 novembre 2014  

Agli alunni delle classi prime 

Ai genitori degli alunni delle classi prime 

 

Oggetto:    Attivazione dei “gruppi bussola” – aiuto allo studio. 

Lunedì 17 novembre prenderà avvio il progetto “Bussola”, destinato agli alunni delle classi 
prime dell’istituto: per tre settimane studenti volontari delle classi quarte e quinte del liceo 
saranno a disposizione nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, dalle ore 13.15 alle ore 14.15,  
per svolgere un’attività di studio guidato con gruppetti di tre alunni ciascuno. I ragazzi 
potranno essere aiutati nello svolgimento dei compiti e nell’organizzazione dello studio delle 
seguenti discipline: italiano, greco, latino, matematica, fisica, scienze, inglese, arte.  

L’attività è a libera iscrizione ma richiede serietà e fedeltà all’impegno preso. 

Sarà possibile iscriversi dal giorno mercoledì 12 novembre. 

Modalità organizzative: 

- L’alunno di prima che vuole fermarsi a scuola dovrà prenotarsi (fino ad esaurimento dei 
posti) scrivendo il proprio nome sul registro depositato al centralino entro il giorno 
prima della data in cui intende usufruire dell’attività, scegliendo l’alunno tutor e 
verificando la disponibilità della disciplina prescelta. 

- L’alunno che si iscrivesse e risultasse assente dovrà in seguito presentare al centralino 
una giustificazione dei genitori. 

- Ogni giorno sarà presente all’attività un docente responsabile che vigilerà sullo 
svolgimento dell’attività. 

- Perché gli alunni possano essere autorizzati a partecipare all’attività, all’atto della prima 
iscrizione riceveranno un tagliando che dovranno riconsegnare, debitamente compilato 
e firmato, agli alunni tutor durante la prima lezione.  

Per ulteriori delucidazioni, è possibile chiedere informazioni ai coordinatori di classe o alle 
docenti Asnaghi Silvia e Confalonieri Roberta, responsabili del progetto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

 


