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Oggetto: modalità di accesso, orari e discipline coinvolte nello studio assistito
•

Lo studio assistito inizierà lunedì 22 ottobre e si svolgerà dalle ore 14:00 alle 16:00

•

Per accedervi non sarà necessario prenotarsi, ma basterà presentarsi nelle aule indicate,
meglio se con qualche compagno con cui studiare assieme.

•

Nell’orario sono indicati gli insegnanti che saranno presenti durante lo studio assistito e le
materie in cui possono offrire un supporto.

•

I ragazzi, durante tali ore, potranno studiare anche materie diverse da quelle indicate
nell’orario (preferibilmente con qualche compagno): in tal caso sarà assicurata la
sorveglianza.

•

I ragazzi possono accedere ad entrambe le sedi (Meucci o Fanoli).

•

Si raccomanda agli allievi che intendono partecipare allo studio assistito di controllare
sempre le comunicazioni nella bacheca riservata a tale attività.

•

Nel caso di assenza di un insegnante nel giorno dello studio assistito, qualora non sia stato
possibile dare comunicazione anticipata dell’assenza nella bacheca scolastica, lo studente
che ha pensato di aderire può comunque fermarsi a scuola a studiare (meglio se con altri
compagni) anche in sede diversa se nell’orario è indicata la presenza di un insegnante che
garantisce la sorveglianza.

Le informazioni relative ad eventuali variazioni di orario e di discipline
verranno pubblicate nelle circolari che si trovano nella bacheca del
registro elettronico.

CALENDARIO STUDIO ASSISTITO

Sede MEUCCI - dalle 14:00 alle 16:00
giorno

materia

docente

LUNEDI’

INGLESE

prof.ssa VASSOS

Zona studioatrio 1°piano

MARTEDI’

DIRITTO/ITALIANO

prof.ssa CALABRESE

Zona studioatrio 1°piano

MERCOLEDI’

DIRITTO/ITALIANO

prof.ssa CALABRESE

MATEMATICA E FISICA

prof. CAPRIULO

aula

Zona studioatrio 1°piano

GIOVEDI’

VENERDI’

Zona studioatrio 1°piano

Sede FANOLI - dalle 14:00 alle 16:00
giorno
LUNEDI’

materia
DISCIPLINE GRAFICHE
E PITTORICHE

docente

aula

prof. PELLIZZON

107

MARTEDI’

MATEMATICA E
FISICA

prof. CAPRIULO

Biblioteca

MERCOLEDI’

DISCIPLINE GRAFICHE
E PITTORICHE

prof.ssa DRAGHI

106

GIOVEDI’

INGLESE

prof.ssa VISENTINI

Biblioteca

VENERDI’

