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Circ. 084

San Donato Mil.se, 22 ottobre 2022

Al DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

Sede

Sito web

Oggetto: pomeriggi al Primo Levi (sede). Iscrizioni solo per gli studenti del classico e scientifico

Si comunica che dal 07 novembre 2022 prenderanno avvio due iniziative volte al sostegno allo studio degli

studenti.

1. AUXILIUM

Il progetto, totalmente gratuito, consiste in uno spazio di due ore settimanali pomeridiane, tutti i lunedì

dalle ore 14:30 alle ore 16:30, in cui gli studenti con carenze in uno o più ambiti disciplinari, possono trovare

un sostegno didattico mirato tramite l’aiuto di compagni più grandi eccellenti nelle discipline in questione.

Per accedere al servizio è necessario iscriversi tramite il presente FORM entro il 31 ottobre 2022.

Inoltre, i genitori degli allievi dovranno compilare l'autorizzazione a pag. 24 del libretto personale indicando

nello spazio della data “tutti i lunedì”. Una volta iscritti, la frequenza agli incontri diventa obbligatoria ed

un’eventuale assenza richiede giustificazione dei genitori sul diario dello studente.

Il servizio proseguirà fino al 17 aprile 2023 compreso e sarà sospeso durante le festività/vacanze previste dal

calendario scolastico di Istituto.

2. SCUOLA APERTA

Consiste nella possibilità di fermarsi a scuola nel pomeriggio del mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 per

studiare insieme, preparare verifiche o interrogazioni, eseguire i compiti assegnati sotto la supervisione di un

adulto.

Il servizio proseguirà fino al 26 aprile 2023 compreso e sarà sospeso durante le festività/vacanze previste dal

calendario scolastico di Istituto.

Gli studenti interessati dovranno iscriversi settimanalmente entro la mattinata del lunedì precedente

compilando il presente FORM per la sede di San Donato. Il mercoledì si presenteranno a scuola con

autorizzazione dei genitori da compilare sul libretto personale a pag. 24 se minorenni.

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)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9_oYFt6f55PrAeBbM-25KLg7-n2SfQ0MrP5SjIsscL-Ip2g/viewform
https://www.levi.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/Calendario-scolastico-2022-23.pdf
https://www.levi.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/Calendario-scolastico-2022-23.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8gip8IqAhjAJ-xDYYAv-6J8CdZhnr5hxDzm5gAm9X2Wnqrg/viewform

