
 

 

 

 

 
 

Circ. n.: Comunicazione 28/stud. doc. fam     Ai coordinatori delle classi PRIME e SECONDE 

Milano, 14 ottobre 2019          Alle alunni e agli alunni coinvolti 

Alle famiglie interessate 

  Al DSGA 

  Sito web 

 

 

OGGETTO: corso metodologico “imparare a studiare” 

 

Come da richiesta dei componenti dei singoli Consigli di Classe (C.d.C.), prende avvio il corso metodologico “Imparare a 

studiare” finalizzato al recupero ed al consolidamento delle abilità scolastiche, non solamente afferenti alla dimensione 

cognitiva, ma anche all’aspetto metodologico. In alcuni casi, infatti, l’insuccesso scolastico è determinato proprio dalla 

mancata o carente conoscenza delle corrette abitudini di studio e da comportamenti scorretti nella gestione e nell’utilizzo del 

materiale di studio. Il recupero pertanto è finalizzato ad acquisire e rafforzare adeguate “pratiche” di studio che permettano e 

favoriscano il miglioramento delle proprie prestazioni. 

 

I ragazzi individuati dal C.d.C. sono invitati a partecipare al corso. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, la 

partecipazione deve essere attiva e propositiva: in caso contrario il docente referente può decidere di sospendere la frequenza 

dello studente. 

 

Tale recupero può prevedere: 

- organizzazione e gestione dei materiali di studio (quaderno, libro di testo, diario...) e gestione del tempo per il lavoro in 

classe e a casa 

- lettura e comprensione di testi scritti, finalizzata all’apprendimento; 

- acquisizione di tecniche per l’elaborazione sintetica di informazioni orali cioè il saper prendere e rielaborare appunti 

- produzione di materiali scritti (relazioni, riassunti, commenti, mappe concettuali) 

- sviluppo delle abilità di comunicazione/esposizione orale 

 

Queste attività verranno gestite e organizzate dalla Prof.ssa Giulia Devitini e dal Prof. Gianpiero Carlucci. 

 

 

Il primo incontro si terrà GIOVEDÌ 24 ottobre 2019 dalle ore 15.15 alle 16.45: 

● Classi prime aula 2R (primo piano)  

● Classi seconde aula 1S (primo piano) 

 

Gli incontri successivi si svolgeranno il mercoledì (15.15-17.00) per le classi seconde con la prof.ssa Devitini e il giovedì 

(15.30-17.00) per le classi prime con il prof. Carlucci. Verrà pubblicato il calendario successivamente. 

 

Per tali attività è richiesta l’autorizzazione dei genitori che possono anche declinare la richiesta fatta dai docenti con 

motivazione scritta. Si chiede ai coordinatori di classe di raccogliere le autorizzazioni e consegnarle in vicepresidenza, al 

prof. Carlucci, entro venerdì 18 ottobre 2019. 

 

                La Dirigente Scolastica 

         Loredana Leoni  

 

 

 

 

Io sottoscritto ___________________________________, genitore dell’alunna/o __________________________________ 

della classe _____________ dichiaro di aver preso visione della circolare e 

 AUTORIZZO 

 NON AUTORIZZO  

a seguire il corso metodologico “imparare a studiare” 

 

NB: Si prega di restituire il presente tagliando firmato al coordinatore di classe il giorno successivo alla consegna. 

 

                 Il genitore dell’alunna/o 

        ___________________________ 


