CIRCOLARE DOCENTI N.142 DEL 30/11/2017
CIRCOLARE STUDENTI N.97 DEL 30/11/2017
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME
AI DOCENTI DELLE CLASSI PRIME

OGGETTO: PROGETTO ACCOGLIENZA - METODO DI STUDIO: INCONTRO CON IL DOTT.
MARIO BONELLI
Nel quadro delle iniziative sull’accoglienza destinate alle classi Prime approvate dal Collegio Docenti è
previsto anche un incontro sul “Metodo di studio” con il dott. Mario Bonelli, formatore e consulente
nell’ambito della comunicazione e della formazione scolastica.
L’incontro con le classi avverrà in due tranches: la prima il 13 dicembre con le classi di via Pacini e di via
Scotellaro; la seconda nel mese di gennaio (data ancora da definire) per le classi di via Bologna.
I moduli saranno di 90 minuti e prevedono la presentazione dei seguenti “macro-argomenti”:

chi sono e perché sto studiando - il valore dell’auto motivazione (Saper Essere);

cosa mi aspetto dal mio futuro e il valore della motivazione per raggiungere l’obiettivo - il valore del
“sogno lucido“ (Saper Essere);

perché si studiano alcune materie che sembrano scollegate dalla realtà - Cicerone, Napoleone e la
formula della candeggina (Sapere);

strutture mentali e tipologie di intelligenze diverse richiedono metodi di studio diversi - Discorso sul
metodo di studio (Saper Fare);

tecniche di studio efficaci (Saper Fare).
Le classi di via Pacini e di via Scotellaro saranno impegnate il 13 dicembre secondo il seguente orario:



PRIMO TURNO : Ore 9.30 - 11.00 : IA (LS), IB (LS), IES (LSOSA), IFSE (LSOSA)
SECONDO TURNO : Ore 11.30 – 13.00 : ICS (LSOSA), 1DS (LSOSA), 1A (LSU), 1B (LSU)

Le classi del primo turno salteranno il primo intervallo; le classi del secondo turno salteranno il
secondo intervallo.
Le insegnanti di via Scotellaro che hanno lezione nelle classi prime alla terza ora (Prof.sse
Bettale e Baratelli) accompagneranno le rispettive classi in via Pacini e faranno assistenza fino
alle 13. Si raccomanda la puntualità. Al termine delle attività, le classi IA e IB di via Scotellaro
torneranno a casa autonomamente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)
Rif. MMC/mmc
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