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Il Preside
CS 08 del 15-09-2017 - Sportelli di Metodo di Studio - Classi Prime
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 08
Bologna, 15 Settembre 2017

Sportelli di Metodo di Studio – Classi Prime
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
l’acquisizione di un metodo di studio può risultare un utile strumento utile per affrontare efficacemente il percorso
didattico della scuola superiore.
A tal fine l’Istituto Salesiano organizza alcuni sportelli di metodo di studio finalizzati ad acquisire le nozioni necessarie
per impostare il proprio metodo di studio.
La partecipazione a questo sportello è regolata da alcune importanti norme:
- Lo sportello è gestito dagli insegnanti di italiano-matematica-inglese, che - se necessario - divideranno la classe in
due gruppi in modo da favorire la partecipazione attiva degli allievi
- Lo sportello - pur essendo a partecipazione facoltativa - è consigliato a TUTTI gli studenti di prima superiore.
- Per iscriversi o rinunciare allo sportello, è necessario compilare il tagliando sottostante e consegnarlo al proprio
consigliere entro Mercoledì 20 Settembre 2017. In ogni caso, tutti gli studenti sono tenuti a restituire il
tagliando firmato dai genitori.
- Una volta fatta l’iscrizione, la frequenza è obbligatoria: l’eventuale assenza va giustificata sul libretto personale
- Come nel resto dell’anno, non è possibile uscire durante la pausa pranzo: il pasto va consumato in mensa
(utilizzando il badge) oppure nei locali del bar interno alla scuola (portando il pranzo da casa o acquistandolo al
bar). Eventuali permessi di uscita vanno scritti sul libretto, firmati dai genitori e mostrati al proprio consigliere.
- Gli allievi che nei test di ingresso hanno mostrato significative lacune scolastiche e che non risultano iscritti agli
sportelli per il metodo di studio, saranno raggiunti da una comunicazione del Consigliere al fine di sottolineare
l’importanza della partecipazione e sollecitarne la frequenza.
Gli sportelli di metodo di studio seguiranno il calendario qui indicato (il ritrovo è nella propria classe):

-

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE - dalle 14:20 alle 16:00 (solo 1^ ITT e 1^ LES):
GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE - dalle 15:00 alle 16:30 (solo 1^ IPIA e 1^ IPS)
MARETDI’ 26 SETTEMBRE - dalle 15:00 alle 16:30 (tutte le prime)
GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE - dalle 15:00 alle 16:30 (tutte le prime)
MARETDI’ 3 OTTOBRE - dalle 15:00 alle 16:30 (tutte le prime)
GIOVEDI’ 5 OTTOBRE - dalle 15:00 alle 16:30 (tutte le prime)

Con il 5 ottobre terminano gli sportelli di metodo di studio.
Dal 9 Ottobre sarà possibile partecipare su richiesta agli sportelli pomeridiani (per materia),
secondo un orario settimanale che - ad inizio ottobre - verrà comunicato a tutte le famiglie.
Cordialmente,
don Giovanni Sala

ISCRIZIONE SPORTELLO DI METODO DI STUDIO
(Consegnare al proprio consigliere entro Mercoledì 20 Settembre 2017)

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........……………...…………………..........................………………………..........
letta in ogni sua parte la circolare CS 08 del 15-09-2017 - Sportelli di Metodo di Studio - Classi Prime

Segnare con una X l’opzione prescelta: [ ] autorizzo

[ ] NON autorizzo

l’allievo/a (nome ragazzo/a)…………………………………………………………………………Classe……………..………….
a partecipare allo Sportello di Metodo di Studio secondo le modalità espresse dalla circolare stessa.
Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

