CIRCOLARE STUDENTI N.164 del 18/01/2017

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI
2LA, 2LB, 2LC (LL)
OGGETTO: PROGETTO “LA SCUOLA DEI COMPITI”

A partire da martedì 24 gennaio verrà avviato, per il secondo anno
consecutivo, il progetto “LA SCUOLA DEI COMPITI”.

CHE COS’È?


È l’opportunità di far e i compiti e studiare sotto la guida di studenti universitari del Politecnico e
dell’Università di Torino.

A CHE COSA SERVE?


offrire agli studenti in difficoltà sostegno didattico al fine di rafforzare le competenze nelle materie
fondamentali, riducendo le lacune pregresse



offrire sostegno agli studenti nell’impostazione o nell’affinamento del metodo di studio, ricevendo dei
chiarimenti su alcuni argomenti



contrastare il rischio di insuccesso e abbandono scolastico intervenendo nella fase di passaggio tra scuola
secondaria di I e II grado.



lavorare per piccoli gruppi di studenti attraverso metodologie di peer tutoring e cooperative learning che
notoriamente stimolano l’autostima e le capacità relazioni-comunicative e hanno positive ricadute sul
profitto scolastico

DOVE SI SVOLGERÀ?


Nella Sede di appartenenza (LL sede via Pacini.
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QUANDO SI SVOLGERÀ?

SEDE VIA PACINI PER LL
Classe 2LB LL: INGLESE dalle ore 14,30 alle ore 16,30 – martedì
Classe 2LA E 2LC LL INGLESE dalle ore 14,30 alle ore 16,30 – giovedì

IMPORTANTE: Le eventuali assenze al corso, sono da considerarsi uscite anticipate, pertanto sono da
giustificare dal genitore in presidenza o vicepresidenza sull’inserto al libretto.

Si ringrazia per la collaborazione con la quale ciascuno per la parte che gli compete contribuirà ad un
ordinato e proficuo svolgimento di queste importanti attività formative.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)

Da consegnare alla prof. Massaglia in vicepresidenza o al docente di inglese entro venerdì 20/01/2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------Parte che deve essere compilata dai genitori che aderiscono all’iniziativa

I sottoscritti genitori dell’allievo/a ………………………………………………………………
della classe …… sez. ………………. del liceo …………………………………………………
dichiarano di aver preso visione della comunicazione dell’iniziativa “La scuola dei compiti” e di
autorizzare il/la figlio/a a trattenersi a scuola per partecipare a “La scuola dei compiti” nel/i
giorno/i e orari indicati nella circolare
In fede,
Il genitore …………………………………………….
Data: ……………………………
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