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COMUNICAZIONE N. 88

Ai Docenti interessati
Agli alunni
Ai genitori
e p.c. Al Direttore S.G.A.

Oggetto: Assistenza allo studio
Si informano gli alunni che da Giovedì 9/12//2015 sarà attivato il servizio di “Assistenza allo Studio” .
Questa attività consente di intervenire con tempestività sulle difficoltà incontrate dagli studenti di tutte
le classi.
I sig. coordinatori sono invitati a sollecitare gli alunni in difficoltà di apprendimento ad usufruire
di tale servizio.
Questo servizio sarà svolto presso la sede Centrale di via Marinella per gli alunni della sede Centrale e
per quelli della succursale di via Virgilio e presso la sede succursale di via S. Calvino per gli alunni di
via Calvino e per gli alunni di via del Melograno, in orario pomeridiano secondo lo schema allegato,
dove sono indicati giorno, ora, disciplina e docente.

Gli alunni che ne faranno richiesta troveranno un apposito registro delle prenotazioni dove
indicheranno il nome e il cognome, la classe di appartenenza, la disciplina e l’insegnante richiesto, nei
seguenti locali:

a) in bidelleria per la sede centrale;
b) nella stanza del fiduciario per la succursale di via Calvino;
c) in bidelleria per la succursale di via Virgilio;
d) in bidelleria, piano terra, per il Liceo Artistico.
Il docente fiduciario di via Virgilio trasmetterà per fax alla centrale il foglio delle richieste degli alunni
che saranno inserite, dal referente IDEI, nel registro delle prenotazioni.
I docenti che hanno dato la disponibilità per il servizio prenderanno visione delle prenotazioni e
stabiliranno quali e quanti alunni avvisare al mattino per gli interventi da effettuare in orario
pomeridiano. Tali interventi, devono essere rivolti a piccoli gruppi di studenti da un minimo di 3
ad un massimo di 5 per volta evitando, in tal modo, di svolgere lezioni a singoli alunni.
I docenti avranno cura, inoltre, di annotare nell’apposito registro delle attività: data, ora, argomento e
nome degli alunni.
Le ore verranno suddivise per materia e per ogni insegnante, al fine di non oltrepassare il tetto massimo
a disposizione per il corrente anno scolastico.
Ogni docente svolgerà la propria attività, non superando le ore assegnate nella nomina, dal mese
di Dicembre al mese di Aprile.
L’ “Assistenza allo studio” verrà sospesa nelle giornate di assenze di massa e dal 1 al 20 di Febbraio in
quanto in questo periodo verranno effettuate pause didattiche ed interventi di potenziamento.
L’attività riprenderà dal 22 Febbraio 2016, e terminerà presumibilmente il 22 – 04 – 2016.

Trapani, 03-12-15

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Messina

