
 

Una delle priorità dell’Istituto è quella di ridurre l'insuccesso scolastico. A tale scopo la 

nostra scuola investe da anni molte risorse umane ed economiche per fornire alle studentesse 

e agli studenti , anche al di fuori dell’orario curricolare, spazi dove ritrovarsi per studiare in 

presenza di  docenti competenti, che hanno  la duplice funzione di sostenere gli alunni più 

deboli e nel contempo potenziare le eccellenze. Gli adolescenti hanno così la possibilità di 

apprendere e sperimentare, scoprendo le proprie capacità, sviluppando le proprie competenze, 

coltivando i propri talenti ed allargando le proprie aspirazioni. 

All’interno del progetto “Scuola Aperta”  sono previste, per il corrente anno scolastico , 

diverse attività di sostegno allo studio, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

 Per tutti gli studenti – dalle 13.00 alle 14.30 – aule 37-38 

Possibilità pranzo e studio libero con la sorveglianza di un docente 

 Per tutti gli studenti - dalle 14.30 alle 16.30 - dal 15 ottobre 

Assistenza di docenti di materia nei Laboratori di Informatica 2 ed elettronica secondo il 

seguente calendario  

GIORNO DOCENTE / MATERIA 

  IN LABORATORIO DI INFORMATICA 2 

LU RADAELLI  INDIRIZZO INFORMATICA 

MER DI ZIO INDIRIZZO ELETTRONICA 

GIO COLOMBO M. LETTERE 

VEN ZAPPAROLI/ 

MARMONTI 

MATEMATICA 

 IN LABORATORIO DI ELETTRONICA 

LU GRIMALDI SCIENZE NATURALI-SCIENZE INTEGRATE 

MER MATTEI MATEMATICA 

GIO CASTRICIANO MATEMATICA 

VEN RAFFAELLI LETTERE-FILOSOFIA 

 

 Per tutti gli studenti dalle 14.30 alle 16.00 - dal 22 ottobre – aula 19 

Studio libero con l’assistenza di una docente di Lingua Inglese  

 Per gli studenti del biennio invitati con lettera alle famiglie – aula 20 

Studio assistito da un docente tutor finalizzato all’acquisizione di un metodo di studio e al 

recupero delle lacune di base con il supporto, dopo un periodo di formazione, di studenti delle 

classi del triennio nell’ottica della peer education. la data di inizio sarà comunicata ai 

destinatari. 

Questo intervento ha ottenuto i finanziamenti attraverso la partecipazione ad un bando, il cui 

capofila è la cooperativa sociale Albatros con il progetto RELOAD-azioni di sistenma per 

pensare il futuro. 

 Per gli studenti del biennio invitati con lettera alle famiglie 

Progetto di recupero delle competenze di base in Italiano, Inglese e materie 

scientifiche, usando metodologie didattiche innovative. Data di inizio calendario e aule 

saranno comunicate ai partecipanti. 

Questo intervento ha ottenuto i finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. 


