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Circ. Int. n° 086               Carbonia, 03.11.2015 

 
         Ai Docenti 

         Ai Genitori     

         Al Personale A.T.A. 

          Sec. I grado Via della Vittoria 

                      ATTI – SITO WEB 

 

OGGETTO: Attività di Recupero e Supporto allo studio. 

 Si informano i docenti e le famiglie degli alunni che, nell’ambito delle iniziative volte alla 
prevenzione del disagio scolastico e della dispersione, a partire da martedì 3 novembre, dalle ore 9.30 
alle 13.30, prenderà avvio l’attività di Recupero e Supporto allo studio in orario curricolare.  

 L’ iniziativa si configura come sostegno alla didattica e appoggio ai processi di apprendimento, 
rispondendo ai bisogni degli studenti che presentano lacune pregresse, o che hanno bisogno di trovare 
sicurezza cognitiva e motivazione nel loro percorso scolastico; mira, in particolare, a far acquisire un più 
efficace metodo di studio e quindi garantire una maggiore autonomia, potenziando l’autostima.  

 E’ rivolta agli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado che, sulla base delle 
risultanze dei consigli di classe, necessitano in modo particolare di un “riallineamento” delle competenze. 
L’attività è strutturata per piccolo gruppo, omogeneo per livello, che opera al di fuori del contesto 
dell’aula, con cadenza di una/due ore per settimana per ciascun alunno; è centrata sul recupero delle 
abilità di base in campo linguistico, logico-matematico e nel metodo di studio e sarà seguita dalla Dott. 
ssa Piriccu Manuela, psicologa dello sviluppo con ampia esperienza in campo educativo e scolastico. 

 Oltre alla segnalazione da parte dei docenti coordinatori, è richiesta la preventiva autorizzazione 
da parte dei genitori rilasciata su stampato predisposto dalla Scuola. 

 Si invitano i Signori Docenti ad agevolare la fruizione di detto servizio. 

 

          Il Dirigente Scolastico   
                            Dott.ssa Maria Romina Lai 

       

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                                                                                   dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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