
  

 
 

 

 

 
 
 

A* student* delle classi 1^ 

Ai docenti e alle docenti delle classi  

1^ e alle docenti di riferimento per i  

corsi 

Al personale ATA 

Al sito 

 

Oggetto: CORSO SULLE TECNICHE E IL METODO DI STUDIO - CLASSI PRIME 
  

Si comunica il calendario del corso sulle tecniche e il metodo di studio per gli studenti delle classi 
prime segnalati dai rispettivi Consigli di Classe e che ne hanno confermato l’adesione. 

Il corso si terrà nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio per un totale di 5 incontri da un’ora e 
mezza e fornirà agli studenti strumenti utili al lavoro in classe e autonomo (prendere appunti, 
leggere e comprendere, riassumere, individuare parole e concetti chiave contenuti in un testo, 
rispondere ad una domanda in forma scritta o orale) e all’organizzazione del tempo dello studio 
domestico.  

I nominativi degli studenti che parteciperanno al corso sono stati comunicati dai coordinatori agli 
interessati e sono stati comunicati ai docenti di riferimento che terranno i corsi. 

● CORSO 1 - docente di riferimento prof.ssa Santoro 

SPAZIO ORARIO PREVISTO: mercoledì 14:30 - 16:00  

AULA: 26 

CLASSI COINVOLTE: 1A - 7 studenti 

                                     1I - 5 studenti 

DATE:  

15 dicembre 

12 gennaio 

19 gennaio 

26 gennaio 

2 febbraio 
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● CORSO 2: docente di riferimento prof.ssa Bisoglio 

SPAZIO ORARIO PREVISTO: lunedì 14:30 - 16:00 

AULA: 26 

CLASSI COINVOLTE: 1C - 2 studenti 

                                    1E - 3 studenti 

                                     1F - 6 studenti 

DATE: 

6 dicembre 

13 dicembre 

17 gennaio 

24 gennaio 

31 gennaio 

 

CORSO 3: docente di riferimento prof.ssa Rossi 

SPAZIO ORARIO PREVISTO: mercoledì 14:30 - 16:00 

AULA: 25 

CLASSI COINVOLTE: 1G -  2 studenti  

                        1H - 6 studenti  

15 dicembre 

12 gennaio 

19 gennaio 

26 gennaio 

2 febbraio 

 

La docente referente come Funzione Strumentale 

prof.ssa Francesca Monforte        La dirigente scolastica 
*Elisabetta Biraghi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 


