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Circolare n.46 - 2019/2020  

Lissone, 02/10/2019   

 

 Agli Studenti delle Classi Prime 

 Alle Loro Famiglie   

 Ai    Docenti  

 Al    Personale Ata 

 All’   Albo di Istituto / sito web 

 

Progetto DOPOSCUOLA 

 
Come ogni anno, la scuola propone agli studenti delle classi prime il progetto Doposcuola. 

Il progetto offre agli studenti delle classi PRIME la possibilità di usufruire degli spazi della scuola 

e del supporto degli insegnanti per svolgere i compiti assegnati durante le lezioni mattutine. Gli 

insegnanti guidano e, dove necessario, supportano gli studenti nello studio individuale, dando 

soprattutto indicazioni di metodo e suggerimenti per rendere efficace lo studio. 

 

Il progetto di svolge in orario pomeridiano, dalle 14.30 alle 16.00. I docenti coordinatori sono 

pregati di segnalare alla referente i nominativi degli studenti interessati a partecipare al progetto 

entro Martedì 15 Ottobre 2019. 

 

Si ricorda che la frequenza al progetto, una volta data l’adesione, è obbligatoria. In caso di 

assenza, la famiglia dovrà giustificare. 

 

I docenti interessati a prendere parte al progetto sono pregati di comunicare la propria 

disponibilità alla referente entro il giorno Martedì 15 Ottobre. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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