
 

          

 

ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalileiconegliano.gov.it PEO: TVIS026004@istruzione.it  PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

 

 Codice:  MOD.044-14 Data revisione: 23/11/2019 Pagina 1 di 2 

 

Com. n. 90  
 

Ai:  
Genitori degli alunni indirizzati all’attività dello 
Studio Assistito 
Consigli di Classe del Biennio dell’indirizzo 
Tecnico 
Alunni indirizzati del Biennio del Tecnico 
 

 
Oggetto: STUDIO ASSISTITO ONLINE- ISTITUTO TECNICO  

Avvio attività a.s. 2020/2021. 
 
 Si comunica che la scuola organizza l’attività di Studio Assistito per gli allievi/e del Biennio 
indirizzati dai Consigli di classe il Mercoledì e il Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, secondo 
il seguente calendario:  
 

 mercoledì venerdì 
marzo 3 – 10 – 17 - 24 5 – 12 – 19 - 26 
aprile 21 - 28 23 - 30 
maggio 5 - 12 7 -  14 

 

per le seguenti discipline: 
MATEMATICA – FISICA – CHIMICA – INGLESE – ITALIANO - DIRITTO 
 
I genitori degli alunni indirizzati allo Studio Assistito riceveranno un sms con le indicazioni 
per esprimere il consenso alla partecipazione all’attività del proprio figlio/a. 
 
L’attività di studio assistito è finalizzata a far acquisire autonomia nell’organizzazione dello studio 
individuale e durante l’attività lo studente sarà assistito nello studio dai docenti delle discipline.  
Lo studente deve obbligatoriamente compilare settimanalmente il Modulo di Google che verrà 
inviato tramite la casella di posta elettronica istituzionale/Classroom ed esprimere l’adesione 
vincolante ai singoli corsi, per un totale di quattro ore settimanali, entro le ore 16 di ogni lunedì. 
Il mercoledì e il venerdì gli allievi riceveranno il link della videolezione tramite Google 
Calendar/messaggio. 
 
Si richiede alla famiglia: 
 

 l’autorizzazione/non autorizzazione alla partecipazione all’attività, tramite Modulo Google, 
entro mercoledì 24 febbraio. 

 la condivisione del Regolamento per l’attività online di Studio assistito pomeridiano che si 
intende approvato con il consenso all’attività. 

 
Conegliano, 20/02/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Salvatore Amato 
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REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ ONLINE  

DI STUDIO ASSISTITO POMERIDIANO 

ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 

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 
La frequenza all’attività, dopo l’adesione, è obbligatoria. Lo studente è tenuto alla frequenza regolare dei 
corsi e alla puntualità.  
 

ART.3 
L’assenza a due ore consecutive di studio assistito, non giustificata dai genitori tramite comunicazione 
all’indirizzo mail studio_assistito@isgalileiconegliano.gov.it, comporterà l’esclusione dall’attività. 
 

ART.4 
Gli studenti devono obbligatoriamente compilare settimanalmente il Modulo di Google che verrà loro 
inviato tramite la casella di posta elettronica/Classroom per esprimere l’adesione vincolante ai singoli 
corsi entro le ore 16 del lunedì. 
 

ART.5 
Per l’attività gli studenti/studentesse si collegano tramite Classroom con i Docenti che li assisteranno 
nello studio. Durante l’attività gli studenti avranno l’assistenza di un Docente della disciplina, non 
necessariamente del proprio Consiglio di classe. Gli studenti dovranno avere a disposizione i materiali 
per svolgere l’attività. 
 

ART.6 
I Docenti assisteranno gli studenti nell’attività di studio, con particolare attenzione al metodo di lavoro, 
offrendo un supporto affinché possa essere raggiunta una certa autonomia nell’organizzazione dello 
studio individuale. 
 

ART.7  
Gli studenti manterranno un contegno adeguato alla situazione. In particolare per la frequenza all’attività 
sono valide le norme stabilite nel Regolamento DDI. Si ribadiscono in particolare alcune regole 
essenziali: 

 Collegarsi puntualmente, rispettando il calendario degli incontri. 
 Tenere la videocamera accesa per essere identificati dai docenti. 
 Silenziare il microfono e accenderlo solo quando è necessario e/o richiesto dal docente. 
 Non realizzare scritte non autorizzate sulla lavagna condivisa. 

I comportamenti scorretti saranno segnalati con note disciplinari e, se ripetuti, daranno luogo alla 
sospensione dalle attività di studio assistito. 
 


