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Comunicato n. 150 

A: 

Studenti individuati dal C.d.C 
Genitori 
Docenti 
  

 

Oggetto: STUDIO ASSISTITO Istituto Professionale –  2° quadrimestre a.s. 2019/20. 

 
Si comunica che la scuola organizza lo Studio Assistito dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
secondo il seguente calendario:  
 
4 marzo, 11 marzo, 18 marzo, 25 marzo, 15 aprile, 29 aprile, 13 maggio, 20 maggio.  
 
per le seguenti discipline: Diritto, Inglese, Italiano, Matematica, Fisica, Storia, 
Discipline di Area Tecnico Professionale (meccanica, elettrica e tessile). 
In base alle indicazioni fornite dal Consiglio di Classe suo figlio è indirizzato all’attività di 
studio assistito che è finalizzata a far acquisire una certa autonomia nell’organizzazione 
dello studio individuale. Durante l’attività lo studente sarà assistito nello studio dai docenti 
delle discipline. Lo studente, in completa autonomia, può scegliere in che ordine eseguire i 
compiti assegnati dai Docenti curricolari per i giorni successivi e pertanto dovrà portare il 
materiale necessario per lo studio. Si richiede alla famiglia:  
 l’autorizzazione alla partecipazione all’attività;  
 la condivisione del Regolamento allegato che si intende approvato con il consenso 
all’attività.  
Il tagliando dovrà essere restituito anche in caso di mancato assenso. 
 
 

Conegliano, 18 febbraio 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Salvatore Amato 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il presente tagliando, firmato da un genitore, dovrà essere consegnato in portineria entro il 22/02/2020 
 

IS GALILEI CONEGLIANO 
 

Il sottoscritto ________________________________________________ Genitore 

dell’alunno ________________________________________________ classe _________ 

dichiara di aver ricevuto la comunicazione di codesto Istituto relativa allo STUDIO ASSISTITO 

Istituto Professionale – Avvio attività a.s. 2019/20 e: 

 
ACCONSENTE alla partecipazione del 
proprio figlio alla suddetta attività 

 
NON acconsente alla partecipazione del 
proprio figlio alla suddetta attività 

 

data __________     Firma _____________________________ 
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REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ DI STUDIO ASSISTITO POMERIDIANO 
a.s. 2019/20 

ART.1 
Sono ammessi all’attività di studio pomeridiano gli studenti/studentesse regolarmente iscritti allo 
stesso, per i quali i genitori hanno accettato esplicitamente il presente regolamento. 
ART.2 
Non sono ammesse entrate posticipate  e/o uscite anticipate se non per documentati motivi. In tal 
caso è possibile per i genitori formulare la richiesta utilizzando il libretto personale dello 
studente/studentessa alla sezione permessi per entrata posticipata/uscita anticipata. 
ART.3 
L’assenza dall’attività  va giustificata nel pomeriggio di studio assistito successivo  utilizzando la 
sezione comunicazioni scuola-famiglia del libretto personale dello studente/studentessa. 
ART.4 
Per l’attività gli studenti/ studentesse, dopo aver firmato i fogli di presenza, si recano nell’aula 
relativa alla disciplina scelta e si impegnano a svolgere i compiti assegnati per casa dai Docenti 
curricolari . Durante l’attività hanno l’assistenza di un Docente, non necessariamente del proprio 
consiglio di classe. Sarà necessario portare da casa i materiali indispensabili per svolgere l’attività. 
ART.5 
I Docenti assistenti non svolgono attività di recupero ma di assistenza all’attività di studio, offrendo 
un supporto affinché possa essere raggiunta una certa autonomia nell’organizzazione dello studio 
individuale. 
ART.6 
Quando lo studente/studentessa, dopo aver dedicato parte del tempo a disposizione allo 
svolgimento dei compiti di una disciplina, voglia dedicarsi allo studio di un’altra materia potrà 
chiedere ed ottenere il permesso dell’insegnante presente  in aula per recarsi autonomamente 
nell’aula dedicata alla disciplina di interesse. 
ART.7  
Gli studenti manterranno un contegno adeguato alla situazione. In particolare si potrà parlare solo 
sottovoce e senza recare disturbo agli altri. I comportamenti scorretti e ripetuti daranno luogo alla 
sospensione dalle attività di studio assistito. 
 


