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Circ. 064

San Donato Mil.se, 10 ottobre 2022

Al DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

delle classi 3^, 4^, 5^ classico, scientifico e linguistico

Sito web

Oggetto: progetto AUXILIUM. Candidatura studenti  “eccellenti”.

Quest’anno viene riproposto il progetto Auxilium, che consiste in un aiuto allo studio pomeridiano

tra pari (peer to peer). L'attività, destinata a tutti gli studenti dell’Istituto, verrà supportata dagli

studenti eccellenti della scuola.

Il progetto si propone di sviluppare negli studenti la collaborazione e la disponibilità verso gli altri,

incoraggiando lo spirito di solidarietà, altruismo e coesione (competenza di cittadinanza:

collaborare e partecipare).

Agli studenti eccellenti delle classi terze, quarte e quinte (che abbiano conseguito una valutazione

pari o superiore a 8 decimi nell’anno precedente in una o più discipline) sarà richiesto l’impegno di

un pomeriggio a settimana (lunedì dalle 14:30 alle 16:30 a San Donato e mercoledì dalle 14:30

alle 16:30 a San Giuliano) in tale attività che verrà riconosciuta come PCTO.

Gli studenti interessati possono proporre la loro candidatura che sarà vagliata dai docenti referenti

dell’iniziativa:

per San Donato:

● prof.ssa Rezzonico (silvia.rezzonico@levi.edu.it)

● prof.ssa Uboldi (alessia.uboldi@levi.edu.it)

per San Giuliano:

● prof.ssa Vitetta (angelica.vitetta@levi.edu.it)

● prof.ssa Borali (rita.borali@levi.edu.it)

Gli interessati sono pregati di compilare in tutte le sue parti il presente form entro venerdì 14

ottobre 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Fabiana Cagnazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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