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Prot. n. 671/R.g.

Verona 18/10/2018
Agli Studenti e ai Genitori delle classi prime dei Licei
p.c. ai Docenti e alla Segreteria

OGGETTO: Corso sul “Metodo di studio”.
Anche per questo anno scolastico, il nostro Liceo attiva un corso sul metodo di studio, destinato agli
studenti delle classi prime dei Licei. Gli studenti che avvertono il desiderio di migliorare il proprio metodo di
studio, potranno beneficiare di un intervento personalizzato, svolto da un team di insegnanti specializzati,
agenti in stretta collaborazione con il Consiglio di classe.
L’ammissione al corso potrà avvenire attraverso due canali:
• Un’esplicita richiesta dello studente che, con l’avvallo della famiglia, dovrà consegnare in
segreteria il modulo di adesione riportato in calce.
• Su invito del coordinatore di classe che, alla luce dei risultati e degli atteggiamenti rilevati a
scuola, potrà sollecitare la partecipazione al corso degli studenti che presentano maggiori
difficoltà.
La frequenza al corso è gratuita.
QUANDO

Giovedì 25 Ottobre; Martedì 30 Ottobre;
Giovedì 8 Novembre e Giovedì 15 Novembre

Ora
Dalle ore 14:00 alle ore
15:50
METODOLOGIA
Attività di gruppo; momenti di lezioni frontali; accompagnamento personale
CONTENUTI
Motivazione allo studio; studio a scuola e studio a casa; organizzazione del
tempo di studio; sviluppo di un metodo di studio adatto al proprio stile
cognitivo; tecniche di memorizzazione e mappe concettuali.
ISCRIZIONE
Entro 24 ottobre p.v.
Questa offerta può far crescere gli Studenti, sarà quindi attentamente considerata.

Distinti saluti.

IL PRESIDE
Prof. Luciano Carazzolo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto ______________________________ genitore di _____________________________
della classe ____________________ desidero che mio figlio/a frequenti il corso predetto e comunico che
mio/a figlio/a consumerà il pranzo a scuola, rimanendo all’interno dell’edificio fino all’inizio dell’attività
prevista
SI

NO

N.B.: chi esce per il pranzo è tenuto a rientrare alle ore 13:55.
Firma del genitore
___________________________

