
 

                                                   STUDIO ASSISTITO A.S. 2021-2022 
 
 

Lunedì 8 novembre 2021 dalle ore 14:00 alle 15:30  è ripresa l’attività di studio assistito presso le 

due sedi Meucci e Fanoli, secondo il calendario riportato in allegato e nel rispetto del protocollo 

Covid (allegato alla circolare n. 62).  

 

Il progetto “Studio assistito” si propone di offrire un supporto agli allievi di tutte le classi dell’Istituto 

Meucci-Fanoli, nell’ottica di un sostegno allo studio. 

Gli allievi hanno la possibilità di studiare insieme usando gli spazi della scuola in orario pomeridiano, 

avvalendosi dell’assistenza di un docente che può aiutarli, se in difficoltà, nell’esecuzione di esercizi 

per casa e guidarli nella ricerca del metodo di studio. 

 

Modalità per accedere: 

 

 Per accedervi non sarà necessario prenotarsi, ma basterà presentarsi nelle aule indicate, 

meglio se con qualche compagno con cui studiare assieme.  

 

 Nel calendario, 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 potranno accedere ad entrambe le sedi (Meucci o Fanoli). 

 

 Gli studenti dovranno rispettare le misure di sicurezza Covid, in particolare 

l’igienizzazione delle mani, il distanziamento e l’uso della mascherina. 

Dovranno inoltre igienizzare la propria postazione prima e dopo l’utilizzo 

 Dovranno inoltre rispettare il Regolamento d’Istituto 
 

Obiettivi del progetto:  

 

 Incentivare lo studio autonomo pomeridiano anche attraverso il rapporto tra pari. 

 Fornire agli alunni un sostegno continuativo durante l’anno scolastico. 

 Dare agli alunni l'opportunità di usare gli spazi della scuola in orario pomeridiano, favorendo 

il senso di appartenenza alla scuola. 

 Fornire un sostegno allo studio nell’ottica della prevenzione delle carenze e nel recupero 

precoce delle lacune. 

 Incentivare la socializzazione, la solidarietà e il sostegno tra compagni. 

 

Saranno presenti insegnanti delle discipline nelle quali più frequentemente si evidenziano carenze 

e difficoltà: 

Inglese  

Italiano  

Matematica 

Elettronica 

Fisica 
 

Le informazioni relative ad eventuali variazioni di orario e di discipline verranno pubblicate nelle 

circolari che si trovano nella bacheca del registro elettronico. 


