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A tutti gli studenti
Ai docenti di italiano del liceo classico, linguistico e delle scienze umane

Agli studenti delle classi prime del liceo linguistico e delle scienze umane
Agli studenti del biennio del liceo classico

Alle famiglie

Circolare n. 106

Oggetto: Avvio progetto “Imparare a imparare”; corso di metodo di studio e di potenziamento delle 
competenze di base dell’italiano per gli studenti del primo anno 

Si rende noto che, a partire dal 14 novembre sarà attivato nell’istituto il progetto “Imparare a imparare”,
corso di metodo di studio e di potenziamento, recupero e studio assistito in italiano, latino e greco rivolto
agli studenti del biennio del liceo classico e alle classi prime del liceo linguistico e delle scienze umane. Le
lezioni si svolgeranno in modalità laboratoriale secondo il seguente orario:

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE

SEDE CENTRALE MARTEDÍ
Ore 14,30-16,30

MERCOLEDÍ
Ore 14,30-16,30

GIOVEDÍ
Ore 14,30-16,30

SEDE VIA PALADINI MARTEDÍ
Ore 14,30-16,30
Con il LICEO 
LINGUISTICO

MARTEDÍ 
Ore 14,30-16,30
Con il LICEO 
CLASSICO

Il progetto proseguirà, a partire dal mese di gennaio con attività di educazione tra pari e studio assistito in
italiano e nelle materie di indirizzo del liceo classico (latino e greco) che si avvarrà del supporto di studenti
tutores. 
Per consentire l’avvio del progetto si invitano i docenti delle classi prime a consegnare il modulo allegato agli
studenti  destinatari  del  corso.  I moduli,  compilati  e firmati  dai  genitori,  dovranno essere consegnati  dai
docenti  ai  referenti  del  progetto,  prof.  Gemin  (marco.gemin@istruzione.it)  o  prof.  Zerbino
(mariacristina.zerbino@gmail.com) entro giovedì 10 novembre.
Si precisa, comunque, che la partecipazione ai corsi è aperta a tutti gli studenti delle classi prime (e alle
seconde del liceo classico).

mailto:mariacristina.zerbino@gmail.com


MODULO PROGETTO “IMPARARE A IMPARARE”
Da consegnare compilato al docente di italiano entro il 10 novembre 2016

Ai genitori dell’alunna/o ………………………………………………..

Si rende noto che, a partire dal 14 novembre sarà attivato nell’istituto il progetto “Imparare a imparare”,
corso di metodo di studio e di potenziamento, recupero e studio assistito in italiano, latino e greco rivolto
agli studenti del biennio del liceo classico e alle classi prime del liceo linguistico e delle scienze umane. Le
lezioni  si  svolgeranno in modalità  laboratoriale  presso la  sede centrale  e presso la sede di  via Paladini
secondo il seguente orario1:

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE

SEDE CENTRALE MARTEDÍ
Ore 14,30-16-30

MERCOLEDÍ
Ore 14.30-16,30

GIOVEDÍ
Ore 14.30-16-30

SEDE VIA PALADINI MARTEDÍ
Ore 14.30-16,30
Con il LICEO 
LINGUISTICO

MARTEDÍ 
Ore 14.30-16,30
Con il LICEO 
CLASSICO

Si prega di firmare per presa visione e indicare la scelta di avvalersi o meno del corso:

L’alunna/o …………………………………………. Parteciperà al corso?

� SÍ � NO

Data: ………………..          Firma del genitore: ………………………………………………………………………………………..

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)

 (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

1 Gli orari potrebbero subire modifiche qualora il docente, in accordo con i partecipanti al corso, lo ritenesse 
opportuno.


