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POMERIGGI A SCUOLA: inizio attività
In continuità con il Progetto Accoglienza e vista la positiva esperienza degli scorsi anni, si
propone l’attivazione di uno spazio di studio pomeridiano, indirizzato prioritariamente agli studenti delle
classi prime e seconde, con l’obiettivo di facilitare lo studio in un clima di concentrazione, silenzio e
serenità, con la presenza di docenti in qualità di tutor d’aula ed eventualmente con l’apporto in peereducation di studenti di classe quarta. Il progetto denominato “Pomeriggi a scuola” verrà attivato
dal LUNEDÍ al VENERDÍ
dalle ore 14.00 alle 16.00
a partire da
LUNEDÍ 22 OTTOBRE 2018
La partecipazione al progetto è volontaria e gratuita, ma esige un accordo con la famiglia che
deve quindi farsi garante della partecipazione.
I coordinatori delle classi prime e seconde si faranno carico di sollecitare l’adesione al progetto
degli studenti che già in questo primo periodo di attività didattica si trovano in difficoltà.
Gli studenti interessati devono compilare il modulo allegato indicando il/i pomeriggio/i a cui
intendono partecipare, riconsegnandolo all’URP entro
SABATO 20 OTTOBRE 2018
Gli studenti potranno accedere al servizio anche successivamente, nei limiti delle risorse
disponibili e dei vincoli organizzativi, dando comunque priorità agli alunni segnalati dai Coordinatori di
classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico
 -----------------------------------------------------------------------(da riconsegnare all’Urp)

Classe: ______
Studente: _______________________________
Il/La sottoscritto/a _____________________________ genitore/tutore dello studente sopraindicato desidera
iscriverlo al progetto “Pomeriggi a Scuola”. Lo studente parteciperà al progetto nei pomeriggi di :
□ Lunedì

□ Martedì

□ Mercoledì

□ Giovedì

□ Venerdì

Il/La sottoscritto/a si impegna a far partecipare regolarmente lo studente.
Crema, __________________

In fede
____________________________
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