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Circ. 080
San Donato Mil.se, 28 ottobre 2019
Al DSGA
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Sito web
OGGETTO: PROGETTO “SCUOLA APERTA-AUXILIUM”, pomeriggi al Primo Levi
Si comunica che da mercoledì 13 novembre 2019 partirà nel nostro Istituto il progetto “Scuola
Aperta-Auxilium”.
Il progetto, dando sempre centralità agli studenti, garantisce:
- Uno spazio di due ore pomeridiane settimanali di sostegno allo studio a gruppi di studenti
con carenze in uno o più ambiti disciplinari, così da permettere, tramite l’aiuto di compagni
eccellenti e disponibili della stessa scuola, un rinforzo didattico mirato;
- la possibilità, per gruppi di studenti eccellenti del nostro Istituto, di trasmettere
competenze/abilità a nostri studenti in difficoltà;
- la possibilità di sviluppare negli studenti eccellenti la collaborazione e la disponibilità verso
i compagni in difficoltà, incoraggiandone spirito di solidarietà, altruismo e coesione
(competenza di cittadinanza: collaborare e partecipare)
Si ricorda che, circa le assenze, viene adottata la stessa modalità in vigore negli anni precedenti,
per cui tutti gli allievi firmeranno di volta in volta la propria presenza in un apposito registro.
I genitori, degli allievi che intendono iscriversi, dovranno compilare e presentare alla scuola
l’assunzione di responsabilità (modulo n°1) allegata a questa stessa circolare.
Il progetto, gratuito per gli studenti aderenti, si svolgerà di mercoledì dalle ore 14.30 alle ore
16.30,(secondo calendario scaricabile dal sito della scuola) presso i locali della scuola di San
Giuliano Milanese.
E’ prevista l’iscrizione formale al progetto mediante la compilazione del tagliando allegato
(modulo n°2) e la consegna dello stesso al prof. Viganò entro e non oltre venerdì 08 novembre
2019.
Si chiede inoltre, allo scopo di facilitare la formazione dei diversi gruppi di studio, di compilare e
consegnare al prof. Viganò il modulo allegato n°3 (Individuazione carenze), in cui vanno
specificate la/e materia/e per cui si intende richiedere un sostegno didattico.
Il servizio durerà fino al 29 aprile 2020. Sarà sospeso durante le festività/vacanze e per gli impegni
interni della scuola previsti dal calendario scolastico regionale e interno, a.s.2019/20.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

1. Modulo di iscrizione
Lo
studente…………………………………………………………………………………………..
della classe …… sez ……. del liceo linguistico dichiara di aderire al progetto
“ SCUOLA APERTA- AUXILIUM” descritto nella circ. int. n. 34 del 06/10/2018
In particolare è consapevole che la presente iscrizione comporta la frequenza dello
studente per tutta
la durata del progetto.

……………………………………
…………………………………
Luogo e data

firma

2. Assunzione di responsabilità
Lo scrivente …………….………….………………… esercente la potestà genitoriale
sull’alunno/a ………………………………………… della classe …… sez ……. del liceo
linguistico dichiara di assumersi la piena responsabilità in caso di assenza del proprio
figlio dalla scuola nei pomeriggi previsti dal progetto “Scuola Aperta- Auxilium”
descritto nella circ. int. n 34 del 06/10/2018. Con la presente è consapevole che la
scuola non risponderà a nessun obbligo e risulterà esente da ogni eventuale onere.

……………………………………
…………………………………
Luogo e data

firma

3. Individuazione carenza/e
Lo studente…………….………….……………………………………..
classe …… sez ……. del liceo linguistico
chiede d’essere aiutato con attività di sostegno nel nostro Istituto nella/e seguente/i
disciplina/e :
(segnare con una crocetta l’area/e di carenza/e)
Matematica- Fisica ………………………………………….
Inglese…………….………………………………………………..
Francese…………….………………………………………………
Tedesco………………………………………………………………
Spagnolo………………………………………………………….…
Chimica/Bio………………………………………………….………
Calendario incontri Scuola Aperta- Auxilium S. Giuliano
(il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 nei seguenti giorni)
●
●

Novembre (13-20-27);

●

Dicembre

(04-11-18);

●
●

Gennaio

(22-29);

●

Febbraio

(05-12-19- 26):

●
●

Marzo

(04-18);

●

Aprile

(01-08-15-22-29).

●

●

TOTALE 20 incontri (20 x2h= 40h)
……………………………………
…………………………………
Luogo e data

firma

