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Verona,10.10.2018
Agli Studenti dei Licei classi I, II e III
Ai genitori
Ai Docenti p.c. al Personale di segreteria

OGGETTO: A) Studio guidato classi I, II e III. B) Invito allo “studio cooperativo” tutte le classi

A) Studio guidato pomeridiano classi I, II e III
Da lunedì 15 ottobre p.v., avrà inizio l'attività di studio guidato, destinato agli studenti delle classi I - II e III
di tutti gli indirizzi, che avvertono il desiderio di essere affiancati per una gestione ottimale dello studio. Il
servizio prevede la presenza di un insegnante tutor, ed è finalizzato all’acquisizione di uno studio
produttivo.
L'attività viene svolta nei seguenti giorni:
Lunedì – martedì – giovedì – venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.50
•
•
•

Gli alunni che intendono partecipare allo studio guidato devono consegnare in segreteria il modulo
sottostante, firmato dai genitori entro Lunedì 15.10.2018.
Qualsiasi richiesta di uscita anticipata dal laboratorio di studio va presentata al Dirigente Scolastico o
ad un suo delegato.
si ricorda che l'Istituto mette a disposizione il servizio mensa, previa prenotazione giornaliera (entro le
ore 7.50) in economato.

B) Studio Cooperativo per tutte le classi
Da lunedì a venerdì , dopo la l’ultima ora di lezione fino alle 15:50 è possibile lo studio cooperativo a
piccoli gruppi per esercitazioni, approfondimenti, preparazione verifiche. L’aiuto tra pari è molto efficace
per la didattica e formativo alla solidarietà.
Per fermarsi a scuola per lo “studio cooperativo” basta compilare un modulo di richiesta, il giorno prima o
entro le ore 11:00 del giorno stesso. Il modulo è disponile in segreteria, e sul sito della scuola nella sezione
"modulistica".
Il preside è a disposizione per chiarimenti.
IL PRESIDE
Luciano Carazzolo
__________________________________________________________________________________________________________
MODULO ADESIONE LABORATORIO STUDIO GUIDATO POMERIDIANO
(da compilare e da consegnare alla segreteria della scuola entro Lunedì 15.10.2018)

I sottoscritti, genitori dell’alunn _________________________________________________________
frequentante la classe ________________________________, autorizzano____l____propri__ figl___
a partecipare al laboratorio di studio guidato nei seguenti giorni (fare una x):
□ lunedì
□ martedì
□ giovedì
□ venerdì
Autorizza la/il figlia/o a consumare il pranzo a scuola e a rimanere all’interno dell’edificio fino all’inizio
dell’attività pomeridiana:
□ SI
□NO (N.B.: chi esce per il pranzo è tenuto a rientrare alle ore 13:55).
Si impegnano a comunicare, per iscritto, al Preside, ogni eventuale modifica a quanto sopra esposto.
Firma
__________________________________

