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Circ. Studenti n. 17 
Circ. Genitori n. 14 
Circ. Docenti n. 16 
           Rivoli 21/10/2014 
 
OGGETTO: Progetto “Studiamo insieme”  
 
Il nostro Istituto organizza anche per quest’anno scolastico un servizio di aiuto allo studio 
destinato alle classi prime. 
Gli obiettivi del progetto sono la lotta all’abbandono scolastico, il sostegno alle famiglie e una 
integrazione più efficace dei  ragazzi di prima nella nostra comunità. 
Il servizio prevede la formazione di quattro gruppi di studio di al massimo 15 ragazzi. I gruppi 
saranno assistiti ciascuno da un docente (Tutor Senior) e due studenti (Tutor Junior) (scelti 
dalle classi quarte e formati a tal fine). 
Le attività si svolgeranno nel mese di novembre per 4 settimane, equivalenti a 8 incontri 
ciascuno della durata di due ore dalle 14,30 alle 16,30, secondo il seguente schema di massima: 
 

Gruppo Date incontri Luogo 
          
Gruppo 1 4/11 6/11 11/11 13/11 18/11 20/11 25/11 27/11 Rivoli 
Gruppo 2 4/11 6/11 11/11 13/11 18/11 20/11 25/11 27/11 Rivoli 
Gruppo 3 4/11 6/11 11/11 13/11 18/11 20/11 25/11 27/11 Rivoli 
Gruppo 4 4/11 5/11 11/11 12/11 18/11 19/11 25/11 26/11 Sangano 

 
La partecipazione all’iniziativa è su base volontaria, dato però il numero limitato di posti ogni 
consiglio di classe ha individuato gli allievi potenzialmente a rischio dispersione e alle loro 
famiglie verrà proposta questa iniziativa mediante comunicazione sulla Bacheca del 
registro elettronico.  
Nel caso le famiglie interessate non intendano o non possano  usufruire di questo servizio 
i posti verranno resi disponibili anche agli altri allievi della classe e - ove ci sia un 
eccesso di richieste - verranno sorteggiati in presenza del coordinatore di classe.  
L’eventuale disponibilità all’iniziativa da parte di tutte le famiglie va data entro lunedì 27 
Ottobre, cliccando il tasto aderisco collegato a questa circolare. 
Venerdì 31 Ottobre sarà comunicato agli interessati il calendario preciso degli incontri. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Luisa Mattiuzzo 
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