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CIRCOLARE N. 39 

All'attenzione di genitori 

degli  studenti  

dei  docenti  

del personale ATA 

 

OGGETTO: avvio dei corsi di "sostegno allo studio" - peer education -  per gli studenti delle 

prime LES - ITE  autorizzati dalle famiglie 

 

Si comunica che da lunedì 10 ottobre a venerdì 4 novembre   sono attivati  presso la nostra sede i 

corsi di Sostegno allo studio   all'interno del Progetto " Peer education"  - organizzati dal lunedì al  

venerdì,   dalle ore 14.30 alle ore 16.00 . 

Gli studenti delle prime si ritroveranno   a scuola nel primo pomeriggio ,  allo scopo di rafforzare 

le competenze di base nelle discipline di italiano , inglese  e matematica,  partendo   dalle 

difficoltà emerse nei test d'ingresso, effettuati  nelle prime settimane di scuola, secondo il seguente 

calendario : . 

italiano: Lunedì 10/17/ venerdì 21 , lunedì 24  ottobre 

inglese : venerdì   14  martedì 18/25 , gìovedì  3 novembre  

matematica: Giovedì 13, 20, 27 ottobre,  venerdì 4  novembre . 
Alla fine del percorso, i tutor   effettueranno una verifica conclusiva  d ella durata di  un'ora  - dalle 

14.30 alle 15.30 -   sugli argomenti affrontati per   valutare l'efficacia dell'intervento nei giorni di: 

lunedì 7  - italiano  

martedì 8  inglese   

giovedì 10 : matematica    
Alcuni docenti della disciplina  garantiranno a turno la loro presenza a scuola per  supervisionare 

il corretto svolgimento dell'attività pomeridiana.   

I genitori degli studenti inseriti nel recupero pomeridiano nei giorni scorsi hanno avuto modo di   

autorizzare per iscritto l' adesione o meno dei propri figli   al progetto;  gli studenti che ancora 

non avessero restituito il cedolino debitamente compilato e firmato da un genitori , sono pregati di 

farlo al più presto  consegnandolo ai docenti referenti che passeranno nei prossimi giorni nelle loro 

classi . 

Si informa, inoltre,  che  nel periodo sopra indicato gli studenti dell'ITE, inseriti  nei corsi di 

"Sostegno allo studio", sia come tutor che come alunni,  verranno esonerati dalla frequenza di 

eventuali  attivita' curriculari pomeridiane  ,  qualora dovessero esserci  delle sovrapposizioni.  

 

Infine, si ricorda  alle famiglie che gli studenti coinvolti nel progetto  non potranno sostare 

all'interno dell'edificio dalla fine delle lezioni curriculari della mattina   all'inizio dei corsi 

pomeridiani, poiché non sarebbe possibile  garantirne  la sorveglianza.  

 

         Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Annalisa Raschellà 
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