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STUDENTI E FAMIGLIE CLASSI PRIME 

         DOCENTI 

SITO WEB 

 

OGGETTO: STUDIO ASSISTITO a. sc.  2016/2017 

 

Per aiutare gli studenti delle classi prime ad inserirsi positivamente nella nuova scuola e ad acquisire corrette 

modalità di studio, il Liceo “Einstein” attiverà anche quest’anno un servizio di assistenza allo studio. 

Per due pomeriggi alla settimana (mercoledì e venerdì), nel periodo ottobre-dicembre, dalle ore 14 

alle 16, la scuola metterà a disposizione dei ragazzi spazi adeguati in cui essi potranno studiare e svolgere i 

compiti senza distrazioni,  con l’assistenza di docenti delle aree umanistica, matematico- scientifica e 

linguistica, ai quali poter chiedere aiuto in caso di difficoltà e consigli sull’organizzazione del proprio 

lavoro. 

 

Durante i primi incontri, inoltre, i ragazzi riceveranno indicazioni e svolgeranno esercitazioni utili per la 

costruzione di un efficace metodo di studio. 

 

Per organizzare il servizio abbiamo la necessità di conoscere il numero degli studenti interessati, che sono 

pertanto pregati di compilare il tagliando qui sotto riportato e di consegnarlo al docente coordinatore di 

classe entro giovedì 6 ottobre 2016. 

 

Come deliberato dal Consiglio di Istituto, sarà richiesto il pagamento di un contributo di 20 euro a 

parziale copertura dei costi sostenuti dalla scuola per l’attivazione del servizio. 

 

L’adesione dà diritto a frequentare tutti i pomeriggi di studio assistito. Sarà richiesta la giustificazione delle 

assenze con un’annotazione sul diario. 

 

La scuola si riserva la facoltà di sospendere dalla frequenza del corso gli studenti in caso di comportamento 

scorretto e di disturbo. 

 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato che potranno iscriversi al corso solo gli studenti che hanno 

versato il contributo volontario di 100 euro alla scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Alessandra Condito 

                      
 

 
MODULO DI ADESIONE DA STACCARE E CONSEGNARE AL COORDINATORE DI CLASSE ENTRO GIOVEDI 6 OTTOBRE 2016 

 

 

Il sottoscritto___________________________________ genitore dell’alunno____________________________ 

 

Classe ________ dichiara di aderire al progetto studio assistito a.s. 2016 /2017 e di aver versato il contributo volontario. 

 

Comunicherà, con un’annotazione sul diario, l’eventuale assenza a qualche incontro. 

 

 

                                                                                                FIRMA DEL GENITORE 
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