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Roma, 19/10/2018
Alle Famiglie
Agli Studenti
Ai Docenti
Al Personale ATA
All’Albo/Sito
CIRCOLARE n. 55
OGGETTO: progetto “Doposcuola? A scuola insieme”
Anche in questo anno scolastico sarà attivo il progetto “Doposcuola? A scuola insieme” che prevede l’aiuto
agli studenti delle classi 1^ - 2^- 3^ da parte dei più grandi (anche della classe 3^) che assumeranno la
funzione di tutor per il supporto nello svolgimento dei compiti e/o nella preparazione delle verifiche.
Si ricorda che l’attività viene organizzata nella sede centrale dal lunedì al giovedì dalle h. 15 alle h. 17 circa.
Nelle classi delle tre sedi sarà esposto un foglio con l'indicazione delle materie in cui potrà essere offerto
l'aiuto nei giorni indicati e l'elenco dei nominativi degli studenti che offrono il loro aiuto e le classi di
appartenenza.
Ai fini di una migliore organizzazione del servizio offerto occorre prenotarsi seguendo le indicazioni qui
specificate:
per gli studenti di primo, secondo e terzo anno dei due indirizzi frequentanti le sedi di Via capo Palinuro e di
Via Capo Sperone:
1.
Visionare le materie disponibili nei giorni dal lunedì al giovedì e contattare uno dei tutor recandosi
direttamente nelle classi di appartenenza indicate con un congruo anticipo e comunque almeno un giorno
prima di quello in cui si chiede l'aiuto (ciò si rende necessario per l'organizzazione ottimale del servizio)
durante la pausa di socializzazione.
2.
E’ obbligatorio effettuare la prenotazione comunicando nome, cognome, classe, materia
(eventualmente argomento), giorno di preferenza, numero di cellulare per eventuali comunicazioni
reciproche corredato dalla liberatoria firmata dai genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale, fornita
in calce alla presente circolare. Una volta effettuata la prenotazione, occorre presentarsi nella sede centrale
il giorno prescelto con puntualità per fruire dell’aiuto richiesto, portando con sé il libro necessario e il
relativo quaderno.
3.
In caso di difficoltà da parte dello studente prenotato a presentarsi a scuola si raccomanda
l'immediata comunicazione allo studente con cui ci si è prenotati o ad uno degli studenti che offrono l'aiuto
presenti nell'elenco affisso in classe.
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Per gli studenti del primo anno frequentanti la sede di Corso Duca di Genova:
1.

Visionare le materie disponibili dal lunedì al giovedì

2.
Rivolgersi ai collaboratori scolastici presenti nella sede che forniranno un recapito telefonico dei
tutor che servirà per effettuare la prenotazione con un congruo anticipo e comunque almeno un giorno
prima di quello in cui si chiede l'aiuto. Lo studente comunicherà nome, cognome, classe, materia, (o
argomento), giorno di preferenza, numero di cellulare per eventuali comunicazioni reciproche, corredato
dalla liberatoria firmata dai genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale, fornita in calce alla presente
circolare. Una volta effettuata la prenotazione, occorre presentarsi nella sede centrale il giorno prescelto
con puntualità, portando con sé il libro necessario e il relativo quaderno.
3.
In caso di difficoltà da parte dello studente prenotato a presentarsi a scuola si raccomanda
l'immediata comunicazione agli studenti coordinatori dell'attività.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Ricciardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Io sottoscritto ________________________________________, esercente la
potestà genitoriale per lo/a studente/essa
___________________________________________________________
frequentante la classe ……. autorizzo l’uso del n. del telefono cellulare fornito
) solo ed esclusivamente ai fini dell’organizzazione

( n.

del Progetto “Doposcuola? A scuola insieme”.
Cognome e nome___________________________________
Firma

_______________________________________

Data__________

