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Alle docenti delle classi I A, I B, I E
Alle docenti di greco e latino delle classi IIIA, IVA, IIIB IVB, IIIE, IVE

Agli studenti del triennio del liceo classico (III e IV sez. A, B, C)

Circolare  n. 97

Oggetto:  Imparare a imparare;  corso di  metodo di  studio per gli  studenti  del  primo anno del liceo
classico;  attività  di  tutoraggio  e  di  studio  assistito  (1a  fase:  ricognizione  dei  bisogni  e  delle
risorse)

A partire dal mese di novembre sarà avviato nell’istituto un corso di metodo di studio cui si affiancherà, nel
mese di dicembre, un progetto pilota di studio assistito nelle materie di indirizzo del liceo classico (latino e
greco) col supporto di studenti tutores. Per consentire l’avvio del progetto si chiede 

- alle docenti delle classi prime del liceo classico di individuare i ragazzi destinatari del corso;
- alle docenti  del triennio di comunicare i nomi degli studenti  che potrebbero essere interessati  a

seguire una breve formazione e a svolgere attività di tutoraggio con i loro compagni del primo anno.

Agli studenti che vogliano proporsi come tutores si richiede non tanto di avere raggiunto brillanti risultati,
quanto di essere motivati e disposti a condividere la propria esperienza con i compagni del primo anno. La
partecipazione alle attività di studio assistito sarà calcolata ai fini del credito scolastico. Gli studenti che
intendono candidarsi per partecipare possono comunicarlo alle loro docenti di latino e greco. 

Per tutte le comunicazioni e le richieste di chiarimenti si prega di rivolgersi  ai referenti del
progetto, prof. Zerbino e prof. Gemin.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. ssa Raffaella Massacesi)


