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OGGETTO: Variazione sedi e calendario dello studio assistito 

Da lunedì 7 gennaio 2019 ci sarà una modifica del calendario per lo studio assistito in particolare per quel che 
riguarda le sedi. 
Nella sede prevista saranno presenti due insegnanti per garantire sempre la sorveglianza degli studenti che 
si fermano per studiare. 
Gli unici pomeriggi in cui tale attività verrà sospesa saranno quelli delle riunioni collegiali e del ricevimento 
generale dei genitori. Tali sospensioni, salvo modifiche del calendario, sono previste nei giorni:  
12 marzo, 27 marzo, 16 aprile, 30 maggio 2019. 
 
Al giovedì è stato inoltre aggiunto lo studio assistito per italiano con una docente di materie letterarie per 
aiutare gli studenti sia stranieri sia con particolari difficoltà nella lingua italiana. 
 
Si ricorda infine che durante lo studio assistito il comportamento che devono tenere gli studenti è quello 
previsto dal regolamento scolastico: non possono usare il cellulare né disturbare chi sta studiando. 
Nel caso si verificassero comportamenti non adeguati, il docente è tenuto ad inserire una nota disciplinare 
nel registro elettronico. 
 
Se allo studio assistito fossero presenti allievi con una sanzione disciplinare, i docenti avviseranno la 
famiglia di eventuali assenze, ritardi o uscite anticipate tramite un’annotazione nel registro elettronico. 
Gli allievi che partecipano volontariamente possono invece scegliere liberamente la durata necessaria allo 
studio. 
 

FS Sostegno all’apprendimento                                                                             
prof.ssa Anna Santacroce             

Il Dirigente Scolastico 

              Ing. Roberto Turetta 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 

 

 

SI ALLEGA CALENDARIO DELLO STUDIO ASSISTITO IN VIGORE DAL 7 GENNAIO 2019 
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