Codice Meccanografico: MIIS10600B
Prot. n. 1168 IV.2

Vimercate, 03/11/2017
AI GENITORI
DEGLI ALUNNI CLASSI 1 ^ E 2^

OGGETTO: adesione iniziativa di studio assistito.
Come illustrato dal Dirigente scolastico nella riunione con i genitori delle classi prime e seconde sabato 4/11/2017, la
Scuola organizza una serie di iniziative a supporto degli apprendimenti degli alunni.
Per gli studenti del biennio, in particolare: il lavoro peer to peer per le discipline di matematica , fisica e inglese, la
consulenza della psicopedagogista sulla motivazione e le strategie per affrontare le difficoltà, i corsi di recupero
disciplinari tenuti dai docenti, il recupero in itinere e la pausa didattica a chiusura del primo quadrimestre.
Agli interventi già consolidati negli anni passati si aggiunge quest’anno la possibilità di eseguire i compiti e studiare a
scuola nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.20 alle 16.20 assistiti da alcuni insegnanti.
L’iniziativa è finalizzata a rendere progressivamente autonomi i ragazzi utilizzando compiti e lezioni per lavorare con loro
sull’acquisizione di un metodo di studio, in particolare per le discipline umanistiche.
Le famiglie interessate devono restituire in Vicepresidenza il modulo allegato compilato e sottoscritto entro il 9/11/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ANTONELLA LIMONTA

FM/rs

Il sottoscritto ________________________________________
Genitore dell’alunno __________________________________
Classe ______________ sez.___________________________
Chiede
Che il proprio figlio possa frequentare le attività di studio assistito dai docenti nel/nei pomeriggi di:
Lunedì
ore 14.20 – 16.20
Mercoledì

ore 14.20 – 16.20

Giovedì

ore 14.20 – 16.20

(è possibile scegliere anche tutti e tre i pomeriggi. Nel caso di un numero troppo elevato di richieste i giorni
scelti andranno ridotti dalla Scuola e ne sarà data comunicazione alle famiglie).
Il sottoscritto si impegna a far frequentare regolarmente il proprio figlio e a giustificare le eventuali
assenze.
Data_______________

firma studente______________________________
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Firma genitore______________________________
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