ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO TOTI
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Marconi, 3 - 30024 Musile di Piave (VE)

CIRCOLARE N. 109

Musile di Piave, 25/11/2017
Ai genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Toti”
e p.c. Ai docenti Scuola Secondaria I Grado
e p.c. Ai collaboratori scolastici

OGGETTO: Adesione Progetto “Miglioriamoci Studiando” – Scuola Secondaria
Si comunica che in data 06 dicembre 2017 avrà avvio il progetto “Miglioriamoci Studiando”, destinato agli alunni della
Scuola Secondaria di Primo Grado (dalla classe prima alla classe terza) che ha come obiettivi l’acquisizione di nuovi metodi e
strategie di studio, l’acquisizione di maggiori autonomie nello svolgimento dei compiti scolastici e il miglioramento delle capacità di
apprendimento.
I ragazzi saranno guidati nell’analisi dei propri risultati in ambito didattico, in modo tale da comprendere i meccanismi che
sono alla base del successo scolastico.
Il Progetto ha la finalità di permettere agli alunni di svolgere i compiti e prepararsi per le interrogazioni, risolvendo subito
i piccoli dubbi, con il monitoraggio dei docenti che eventualmente li indirizzeranno in caso di necessità.
L’attività si svolgerà presso la sede della scuola, nelle giornate di mercoledì e venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, a
decorrere dal 06 dicembre prossimo e fino a maggio 2018. Nei pomeriggi indicati si alterneranno due/tre insegnanti, di materie
letterario-linguistiche (LL) e dell’area scientifico-matematica (SM).
Solo gli alunni che terminano le lezioni alle ore 14.05 e che intendono aderire all’attività con inizio 14.30, potranno fermarsi
a scuola dove mangeranno un panino portato da casa, sorvegliati dal personale preposto. Al termine dell’attività non è previsto il
trasporto.
Per venire incontro alle esigenze economico-finanziarie della scuola, si richiede un contributo di circa € 16,00 (sedici)
mensili, per un totale di € 100,00, da pagare in unica soluzione entro e non oltre la data del 30/11/2017
Si prega di regolarizzare il pagamento di € 100,00 mediante versamento sul c/c bancario dell’istituto come segue:
-

IBAN IT51J0103036200000001577833 (Monte dei Paschi di Siena, Filiale Musile).
In alternativa:
Bollettino di c/c intestato a I.C. TOTI – C/C n. 000017963307
Bonifico postale – IBAN IT04 F076 0102 0000 0001 7963 307
indicando il nome e cognome dell’alunno, la classe e la sezione e la dicitura “Progetto Miglioriamoci Studiando 2017/18”.
L’Iscrizione sottoriportata andrà inviata via mail all’indirizzo veic82600x@istruzione.it unitamente alla copia del
pagamento (trasmettere iscrizione e pagamento insieme) indicando nell’oggetto della mail “iscrizione progetto Miglioriamoci
Studiando” entro la data del 30 novembre.
Saranno ammessi all’attività solo ed esclusivamente gli studenti che avranno perfezionato l’iscrizione con il pagamento
richiesto.
L’attività si svolgerà solo se si raggiungerà il numero minimo di 22 alunni.
Per le specifiche esigenze dell’attività, si richiede una costante presenza settimanale e le eventuali assenze dovranno
essere giustificate dai genitori sul libretto degli alunni.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- Dott.ssa Marisa Dariol-

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(tagliando da firmare e trasmettere via mail all’indirizzo veic82600x@istruzione.it )
Il/La Sottoscritto/a……………………….genitore dell’alunno/a…………………frequentante la classe…………della Scuola
Secondaria di Primo Grado dichiara di ADERIRE al progetto “Miglioriamoci Studiando” che si svolgerà nelle giornate di
mercoledì e venerdì nella sede “E. Toti” dalla ore 14.30 alle ore 16.30 dal 6 dicembre 2017 a maggio 2018 ed autorizza il proprio
figlio a partecipare all’attività nelle giornate previste.

Si allega la ricevuta di pagamento.
FIRMA (genitore)
…………………………………

