Codice Meccanografico: MIIS10600B
Vimercate, 12/02/2018

Prot. n. 789 Pos.I.4
Agli studenti
Ai genitori
e p.c. Ai docenti
Al DSGA
Loro sedi
Circolare n. 197
Oggetto: Riapertura Studio pomeridiano e Peer to Peer

Si informano gli studenti e i genitori che a partire da lunedì 19 Febbraio 2018 riprenderanno le attività
pomeridiane di sostegno allo studio rivolte agli studenti delle classi prime, seconde e terze.
Le attività a cui è possibile chiedere di partecipare sono le seguenti:
Per gli studenti delle classi PRIME E SECONDE:
- Matematica con attività Peer to Peer
- Inglese con attività Peer to Peer
- Fisica con attività Peer to Peer
- “Studiare a scuola”: attività di studio assistito da un docente (per le discipline scienze, diritto, storia,
italiano). Si può chiedere di partecipare nelle giornate di lunedì o mercoledì o giovedì (o anche per 2 o
3 di questi giorni)
Per gli studenti delle classi TERZE dell’Istituto Tecnico:
- Informatica con attività Peer to Peer
- Chimica con attività Peer to Peer
- Elettronica con attività Peer to Peer
Gli studenti che avevano partecipato per il primo quadrimestre sono considerati automaticamente già iscritti
anche a questo secondo periodo. Chi volesse rinunciare è pregato di consegnare una rinuncia scritta scritto in
Vicepresidenza.
Gli studenti che volessero iscriversi per il secondo quadrimestre dovranno presentare in Vicepresidenza
entro il 15 febbraio 2018 il modulo di adesione e il Patto di corresponsabilità firmati anche dai genitori (in
allegato).
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonella Limonta)
Firma omessa ai sensi dell’art.3 dei D.Lgs.n.39/1993
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PROGETTO “PEER TO PEER” – PROGETTO “STUDIARE A SCUOLA”
MODULO DI ADESIONE
IL/LA SOTTOSCRITT_/_ ________________________FREQUENTANTE LA
CLASSE_______________tel.___________________
email______________
COMUNICA
□ di voler partecipare alle attività di recupero pomeridiane
“Peer to Peer” per la/e materia/e:
______________________________________________________
□ di voler partecipare alle attività di studio pomeridiano
assistito “Studiare a scuola”
e di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità in
allegato

Firma del genitore

Firma dell’alunno

__________________

_________________________
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’

PROGETTO “PEER TO PEER” – PROGETTO “STUDIARE A SCUOLA”
Lo Studente che partecipa ad attività di sostegno pomeridiano allo studio si impegna a :
- Frequentare con regolarità gli incontri in calendario
- Comportarsi in modo corretto e rispettoso nei confronti del Tutor e dei compagni
- Rispettare le strutture della scuola senza arrecare danni all’edificio e alle attrezzature
messe a disposizione.
- Aggiornare il diario di bordo regolarmente (per il Peer to Peer).
- Raggiungere gli obiettivi prefissati per il proprio piano di recupero dedicandosi in modo
responsabile allo studio e all’esecuzione dei compiti richiesti.
- Essere puntuali nel rientrare in aula dopo la pausa pranzo e/o attività svolte in altri
contesti.
- Avere con sé il materiale scolastico richiesto per le lezioni.
- Tenere il telefono cellulare spento e in cartella durante le ore di recupero.
- Comunicare allo studente Tutor e/o al docente referente eventuale assenza (anche
tramite gruppo whatsapp per il Peer to Peer).
- Durante le ore di recupero non è possibile uscire dal Centro Scolastico senza
autorizzazione.
- Solo in presenza della firma dei genitori e del preside o di un suo delegato l’alunno può
lasciare la scuola prima della fine del corso. L’uscita anticipata va annotata sul registro
delle attività.
Firma del genitore
______________________

Firma dell’alunno
_________________________
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