Genova,______________________________
Alla famiglia__________________________
Classe_______________________________

Oggetto: proposta di adesione al progetto “Studia con me”, rivolto a studenti del biennio

Anche quest’anno il Liceo Gobetti offre agli studenti del biennio la possibilità di essere supportati nello
svolgimento dei compiti e nello studio pomeridiano da allievi più grandi e da docenti tutors. Alcuni studenti
delle classi quarte, adeguatamente preparati dal prof. Sabatini, si mettono a disposizione per aiutare allievi di
prima e seconda (individuati dai Consigli di Classe)e assisterli nello studio di latino, italiano, matematica e
lingue straniere: questi interventi possono essere utili per superare qualche difficoltà o ritardo nella
preparazione, ma anche per imparare a studiare, ovvero trovare un metodo di studio autonomo ed efficace
con l'aiuto dei ragazzi più grandi e più preparati e di alcuni docenti dell’Istituto.
Sede e scansione settimanale dell’intervento: aule piano terra di Villa Spinola, ore 14,30-17 nei pomeriggi
di martedì o giovedì, ad eccezione della prima settimana, nella quale l’incontro si svolgerà di mercoledì.
N.B.: è prevista anche la sorveglianza da parte di un docente durante la pausa pranzo (ore 14-14,30), per gli
studenti che desiderino consumare il pasto in sede, nell’attesa dell’inizio delle attività.
Date previste:
mercoledì 2/12/2015, giovedì 10/12/2015, martedì 15/12/2015, giovedì 17/12/2015, martedì 22/12/2015,
giovedì 7/1/2016, martedì 12/1/2016, giovedì 14/1/2016, martedì 19/1/2016, giovedì 21/1/2016, martedì
26/1/2016, giovedì 28/1/2016
N.B.: tale calendario potrebbe subire modifiche in itinere a causa degli impegni di servizio dei docenti tutors.
Nel caso autorizziate la partecipazione di vostro figlio, vi ricordiamo che l’attività comporta la
giustificazione delle eventuali assenze, la quale dovrà essere esibita ai docenti presenti in aula all’incontro
successivo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compilare e restituire entro un giorno al Docente Coordinatore di Classe quanto segue:
Io sottoscritto……………………......………………………………, informato del progetto “Studia con me”,
autorizzo mio figlio/a………………………………………………………………………………………........
della classe………………………………. a recarsi in sede due volte la settimana dalle ore 14,30 alle ore 17
per svolgere i compiti con l’aiuto di uno studente di quarta del Liceo Gobetti e con la supervisione di docenti
del Liceo. Mi impegno a comunicare tempestivamente la giustificazione delle eventuali assenze di mio figlio
agli incontri programmati.
Sono consapevole che il primo incontro avrà luogo in sede il giorno 2 Dicembre 2015 dalle ore 14,30 alle 17.

Genova,……..novembre 2015
Firma………………………………………………………

