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Circ. int. n.53          del 22 Ottobre 2019 

 

 
- Ai Docenti 

- Alle famiglie ed agli studenti delle classi 3^ 

 

- E.p.c.: Al Dsga 

- Al personale A.T.A. 

- All’Albo ed al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: POMERIGGI DI STUDIO ASSISTITO 

 

Per l’a.s. 2019 – 2020, ESCLUSIVAMENTE per gli studenti delle classi III, si propone il Progetto 

approvato dagli Organi Collegiali, in oggetto. 

 

Scopo del progetto è quello di fornire agli studenti delle classi III uno spazio pomeridiano in cui 

poter studiare, fare i compiti, prepararsi insieme ad altri compagni di classe ad una verifica o 

una interrogazione, sotto la supervisione e la sorveglianza di un docente della scuola. 

I pomeriggi di studio assistito si propongono nei venerdì dell’a. s. 2019 – 2020 che sono riportati nel 

calendario allegato a questa comunicazione, dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 

 

Gli studenti delle classi III, singoli o in piccoli gruppi, che vorranno avvalersi di questa opportunità, 

dovranno consegnare in Segreteria Didattica l’autorizzazione alla partecipazione al progetto, 

firmata da un genitore. Il modulo di autorizzazione è allegato a questa comunicazione. 

Per ogni appuntamento che si intende frequentare, inoltre, sarà necessario prenotarsi, attraverso un 

apposito modulo, che sarà a disposizione in Segreteria Didattica (negli orari di apertura dello 

sportello, dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 12:00), entro e non oltre il mercoledì precedente la data 

prescelta.  

Saranno accolte al massimo 25 prenotazioni per ogni appuntamento e il criterio per la selezione sarà 

la data di prenotazione, come documentato sulla autorizzazione consegnata. 



Per gli studenti che intendono avvalersi di questo spazio è richiesto il versamento tramite bollettino 

postale C/CP 29738200 intestato a “IA MONZA” con causale “Pomeriggi di studio assistito” di 50€.  

Si precisa, inoltre, che: 

 I docenti presenti hanno prevalentemente il compito di sorvegliare gli studenti e fornire 

indicazioni, suggerimenti e aiuti in ordine al metodo di studio. 

 

 Gli studenti che intendono partecipare ai Pomeriggi di studio assistito dovranno essere in 

possesso del materiale didattico necessario al compito da svolgere: i docenti presenti non 

avranno infatti a disposizione libri, fogli, quaderni o altro materiale specifico, ad esempio per 

la realizzazione di tavole.  
 

 Se uno specifico gruppo di studenti dovesse avere l’esigenza di utilizzare, per studiare o 

completare un compito, aule di progettazione o di laboratorio è necessario presentare la 

richiesta, in forma scritta, al Dirigente Scolastico che valuterà, caso per caso, se consentire 

l’utilizzo di tali spazi, nel rispetto delle norme di sicurezza previste e sentita la disponibilità 

dei docenti in assistenza al Pomeriggio di studio. 
 

 All’atto della prenotazione del Pomeriggio di studio assistito, ciascuno studente si impegna 

formalmente a utilizzare tale spazio in modo consapevole e serio, evitando quindi qualunque 

comportamento che violi il Regolamento Scolastico e il Patto di Corresponsabilità, noti e in 

precedenza già sottoscritti, o che arrechi fastidio o disturbo agli altri studenti presenti. 

Qualunque violazione del Regolamento Scolastico o del Patto di Corresponsabilità sarà 

sanzionata come previsto. Il docente di sorveglianza potrà valutare l’allontanamento dello 

studente che non rispetterà tali regole. 

 

CALENDARIO DEI POMERIGGI DI STUDIO ASSISTITO PER L’A.S. 2019-2020 

08/11/2019 21/02/2020 

29/11/2019 28/02/2020 

06/12/2019 06/03/2020 

13/12/2019 13/03/2020 

10/01/2020 08/05/2020 

17/01/2020 15/05/2020 

 

 

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                 Guido Soroldoni 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/199 

Referente del progetto 

Prof.ssa Francesca Monforte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE  

AI POMERIGGI DI STUDIO ASSISTITO 

(da restituire in segreteria didattica dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 12:00) 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Genitore di _____________________________________ classe _____________ sez._______ 

Indirizzo ________________________________  

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a alla frequenza dei Pomeriggi di studio assistito. 

 

Data__________________________  

 

Firma di chi esercita la potestà genitoriale  

___________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Sede del : Centro Territoriale di Supporto.-                                                  e                      Centro Territoriale per Inclusione.- Monza Centro   


