
STUDIO ASSISTITO A.S. 2022-23 
 
Con l’entrata in vigore dell’orario definitivo lo Studio Assistito si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 
ore 13:35 alle 15:35 presso le due sedi Meucci e Fanoli e il sabato dalle 10.05 alle 12.05 presso la 
sede Meucci, secondo il calendario riportato in calce.  
 
Obiettivi del progetto 
a) Incentivare lo studio autonomo pomeridiano anche attraverso il rapporto tra pari.  
b) Fornire agli alunni un sostegno continuativo durante l’anno scolastico. 
c) Dare agli alunni l'opportunità di usare gli spazi della scuola in orario pomeridiano, favorendo il 
senso di appartenenza alla scuola. 
d) Fornire un sostegno allo studio nell’ottica della prevenzione delle carenze e nel recupero precoce 
delle lacune. 
e) Incentivare la socializzazione, la solidarietà e il sostegno tra compagni.  
 
Scansione oraria dal lunedì al venerdì 
13.35 fine lezioni 
13.40 iscrizione allo studio assistito e inizio refezione 
14.00 fine refezione e inizio Studio Assistito vero e proprio 
15.30 conclusione Studio Assistito: il docente assiste alle operazioni di evacuazione degli alunni 
(nessuno può trattenersi a scuola) 
15.35 il docente conclude il proprio servizio.  
 
Scansione oraria al sabato (solo per alunni Meucci) 
10.05 fine lezioni 
10.10 iscrizione allo studio assistito e inizio refezione 
10.20 fine refezione e inizio Studio Assistito vero e proprio 
12.00 conclusione Studio Assistito: il docente assiste alle operazioni di evacuazione degli alunni 
(nessuno può trattenersi a scuola) 
12.05 il docente conclude il proprio servizio.  
 
Modalità per accedere:  
1) Il servizio di Studio Assistito è riservato agli studenti del Meucci Fanoli ed è totalmente gratuito. 
2) Per accedere non è necessario prenotarsi; con l’orario definitivo gli alunni devono registrarsi per 
la partecipazione tra le 13.35 e le 13.40 dal lunedì al venerdì e tra le 10.05 e le 10.10 il sabato; gli 
alunni potranno abbandonare lo studio assistito in ogni momento, dopo aver firmato e indicato l’ora 
di uscita nell’apposito registro. 
3) Con l’orario definitivo, al termine delle lezioni lo studente che intende usufruire del servizio dovrà 
presentarsi con puntualità nel luogo di raccolta, meglio se con qualche compagno con cui studiare 
assieme. Non è consentito uscire dall’Istituto e poi rientrare. Gli alunni che non rispetteranno tale 
regola saranno sanzionati con una nota disciplinare. 
4) All’inizio dell’attività giornaliera di Studio Assistito lo studente dovrà firmare il registro di presenza. 
5) Gli studenti dovranno rispettare le misure di sicurezza Covid, in particolare l’igienizzazione delle 
mani e l’uso della mascherina, qualora necessaria.  
6) Gli studenti dovranno rispettare le regole di comportamento indicate nel regolamento d’istituto; 
nel caso di violazione del regolamento stesso, il docente di Studio Assistito dovrà registrare la 
violazione con una nota disciplinare nel Registro Elettronico. 
 
Saranno presenti insegnanti delle discipline nelle quali più frequentemente si evidenziano carenze 
e difficoltà: Inglese, Italiano, Storia, Matematica, Meccanica, Elettronica, Fisica e Chimica. 
 
Gli alunni che: 
-studiano materie diverse da quelle previste dal calendario: 
-partecipano al progetto peer-to-peer 
occuperanno gli stessi spazi dello studio assistito e saranno sorvegliati dagli stessi docenti indicati 
nel calendario sottostante. 
 
I ragazzi potranno usufruire dello Studio Assistito anche nella sede che non sia quella di 
appartenenza. Ad esempio uno studente del Meucci può frequentare lo Studio Assistito presso la 
sede Fanoli o viceversa.  


