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Roma, 12 gennaio 2016 

CIRCOLARE N. 182 

Ai Docenti di greco e latino 

Agli Studenti delle classi I III e IV  
del Liceo Classico 

Alle Famiglie 

Sede centrale e succursali 

 

Oggetto: avvio seconda fase del progetto “imparare a imparare” – attività di studio assistito e 

apprendimento collaborativo di greco e latino con il supporto di studenti tutores 

 
Si comunica che a partire da venerdì 22 gennaio avrà inizio la seconda fase del progetto “imparare a 

imparare” che coinvolgerà: 

-studenti tutores frequentanti nel corrente anno scolastico le classi III e IV liceo classico 

- studenti di tutte le classi ginnasiali che vogliano sperimentare attività di studio assistito, studio di gruppo, 
apprendimento collaborativo nell’ambito delle lingue classiche con il supporto dei compagni più grandi. 

Il progetto prevede incontri settimanali tra gennaio e aprile nei giorni di lunedì (sede Paladini) e venerdì 

(sede centrale) dalle ore 14.30 ale ore 16.30 secondo il calendario indicato in calce a questa circolare. Le 
attività prevedono la presenza di un docente di latino e greco. 

- Gli studenti delle classi terze e quarte possono comunicare la loro disponibilità compilando la scheda 

riportata in fondo alla circolare e consegnandola entro il 18 gennaio 2016 alle proprie docenti di latino e 
greco o alla prof. Zerbino e al prof. Gemin per la sede centrale e alla prof. Pucci per la sede di via Paladini. 

Lo svolgimento dell’attività di tutoraggio per almeno 12 ore (6 incontri) verrà positivamente valutata ai fini 

dell’attribuzione del credito scolastico. 

- Per quanto riguarda gli alunni delle classi prime la partecipazione è libera e non limitata agli alunni che 

abbiano riportato un debito formativo nel primo periodo: le presenze degli studenti verranno registrate dai 

docenti supervisori e riportate alla fine del periodo ai docenti delle classi, nonché comunicate alle Famiglie. 

Contenuti e Organizzazione: 

Nei primi incontri (venerdì 22 e 29 gennaio per la sede centrale e lunedì 25 gennaio e 1 febbraio per la sede 

succursale di via Paladini) i docenti supervisori guideranno le attività suddivise come segue: 

1. proposta di attività di apprendimento cooperativo per gli studenti delle classi prime 

2. breve attività di formazione con gli studenti tutores  (come guidare attività di gruppo, stili di 
apprendimento, metodologie, tecniche di memorizzazione). 

 

Negli incontri successivi il lavoro degli studenti tutores consisterà nelle seguenti attività:  
 



 affiancare gli alunni delle classi prime nelle attività di apprendimento cooperativo e di studio 

individuale 

 offrire istruzioni e consigli nello svolgimento di compiti ed esercizi proposti dal docente supervisore, 

guidando i compagni all’uso consapevole dei vocabolari, delle risorse bibliografiche e di rete;  

 offrire consigli e indicazioni sulle metodologie di studio;  

 
Si raccomanda a tutti i partecipanti al progetto la massima cura degli spazi loro assegnati che dovranno 

essere lasciati puliti e ordinati alla fine delle attività. 
 

Calendario incontri (ore 14,30-16,30): 
Sede centrale: 

Venerdì 22 e 29 gennaio, venerdì 5, 12, 19, 26 febbraio 

Venerdì 4, 11, 18 marzo 
Venerdì 1, 8, 15, 22, 29 aprile 

Tot. 14 incontri (28 ore) 
 

Sede succursale: 

lunedì 25 gennaio 
lunedì 1, 8, 15, 22, 29 febbraio 

lunedì 7, 14, 21 marzo 
lunedì 4, 11, 18, 25 aprile 

tot. 13 incontri (26 ore) 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Raffaella Massacesi 

 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

MODULO DI ADESIONE ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO 

Io sottoscritta/ o ……………………………………………………………….. studente della classe …… sez. ……….. 

indirizzo email ………………………………………………… tel. …………... 

Dichiaro la mia disponibilità a svolgere attività di tutoraggio nei seguenti giorni (contrassegnare le date per le 
quali si assicura la disponibilità): 

 

sede centrale (venerdì  ore 14.30-16,30) sede via Paladini (lunedì  ore 14.30-16,30) 

GENNAIO: □ven. 22/1  □ven. 28/1,  

FEBBRAIO: □ven. 5/2, □ven. 12/2,  □ven. 19/2, □ven.26/2  

MARZO: □ven. 4/3, □ven. 11/3, □ven. 18/3 

APRILE: □ven. 1/4, □ven. 8/4, □ven. 15/4, □ven. 22/4, □ven.29/4 

GENNAIO □lun. 25 gennaio  

FEBBRAIO:□lun.1/2 □lun.8/2, □lun.15/2, □lun.22/2, □lun.29/2  

MARZO: □lun. 7/3 , □lun.14/3, □lun. 21/3 

APRILE: □lunedì 4/4, □lun.11/4, □lun.18/4, □lun.25/4 

 

 

Data…………………………….. 

                   per gli studenti minorenni 

Firma dello Studente ………………………………          Firma di un Genitore……………………. 

 

 


