Allegato n. 1 Comunicato n. 74

I.C. “Michelangelo Buonarroti” Rubano (Pd)
PROGETTO DI ISTITUTO in orario pomeridiano

STUDIO ASSISTITO
Facciamo i compiti? Non solo … impariamo a studiare !
PRESENTAZIONE
Il passaggio dalla scuola Primaria alla Secondaria di primo grado segna un momento molto importante per
tutti gli alunni: si chiede una nuova modalità di approccio alle diverse discipline e, gradualmente,
un’organizzazione e una pianificazione più efficienti del proprio lavoro.
Per questo motivo il nostro Istituto offre agli alunni della prima e della seconda classe a tempo normale
(30 ore) un servizio di studio assistito pomeridiano in entrambe le sedi della scuola secondaria.
OBIETTIVI
 Sviluppare un metodo di studio e di lavoro più efficace
 Sviluppare una maggiore autonomia nell’organizzazione del lavoro scolastico
 Sviluppare maggiore consapevolezza delle proprie capacità
ATTIVITA’
In un ambiente idoneo e vigilato, in un clima d’aula adatto alla concentrazione e allo studio individuale, gli
alunni hanno l’occasione di consolidare le proprie conoscenze, chiedere informazioni, svolgere i compiti
dei diversi ambiti disciplinari, con la guida ed il supporto offerto da alcuni docenti di ruolo del nostro
istituto.
PARTECIPAZIONE
Gli alunni iscritti dovranno dimostrare serietà di comportamento e impegno nello studio, arrivare sempre
forniti del diario scolastico, dei materiali necessari allo svolgimento del lavoro, con le indicazioni dei
compiti da svolgere.
Verranno costituti 6 gruppi di studio composti al massimo da 10 ragazzi/e ciascuno: 30 alunni di classe
prima e 30 alunni di classe seconda. Ciascun ragazzo/a si può iscrivere ad un solo turno.
TEMPI E SEDI
Sede centrale Viale Po, 20 Sarmeola
Prof. ssa ZORZI Patrizia
MARTEDÌ turno A classi 2^ - 14.00 – 15.30
MARTEDÌ turno B classi 1^ - 15.30 – 17.00

Prof. ssa BORGATO Elena
GIOVEDÌ turno C classi 2^ - 14.00 – 15.30
GIOVEDÌ turno D classi 1^ - 15.30 – 17.00

Sede succursale Via Rovigo, 1 Rubano
Prof. SCONZA Pietro
MARTEDÌ
turno unico classi 2^ - 14.00 – 16.00
GIOVEDÌ
turno unico classi 1^ - 14.00 – 16.00
CALENDARIO
MESE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO

MARTEDI
30
6 – 13 – 20 – 27
4 – 11 – 18
8 – 15 - 22- 29
///

GIOVEDI
///
8 – 15 – 22 – 29
6 – 13 – 20
10 – 17 – 24 - 31
7

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni verranno raccolte presso la Segreteria dell’istituto – Ufficio Didattica - in base all’ordine
di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo indicato dal 19/10/2018 al 26/10/2018 secondo
l’orario di Segreteria. Tale attività prevede un contributo di € 10,00 per l’intero percorso di studio.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti Vi invitiamo ad essere presenti all’Assemblea di classe che
si svolgerà giovedì 18/10/2018 nelle sedi di appartenenza.

