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CIR. n° 306, 22/4/2022 
STUDENTI 
DOCENTI 

GENITORI  
 Oggetto: STUDIA CON ME e STUDIO LIBERO: 26 aprile - 20 maggio. 
 
Siamo in dirittura finale e occorre concentrare tutte le energie. 
La bella stagione e l’evolversi della situazione pandemica ci consentono di svolgere in presenza l’ultima fase 
del progetto di assistenza allo studio STUDIA CON ME, anticipando alle 14.30 l’inizio del lavoro e lasciando più 
liberi gli studenti di svolgere insieme tutti i compiti di tutte le materie e più liberi anche di accedervi, in tutti i 
giorni della settimana, a seconda delle necessità. L’assistenza sarà svolta da professori di Matematica, Latino 
e Greco e dagli studenti del triennio che faranno da tutores nei gruppi. 
NOVITA’: due aule saranno a disposizione per chi desidera un luogo tranquillo per studiare, singolarmente o 
in gruppo, aperto per tutte le classi. 
 
 

 LUNEDÌ – VENERDI’  h. 14.30 – 16.00 

dal 26 aprile al 20 maggio 

Aula 2G Matematica biennio 

Prof. Mallimo + tutores 

Aula 4G Latino e Greco biennio 

Prof.ssa Frisullo, 

prof.ssa Dattilo Serratore 

+ tutores 

Aula 2C Studio libero individuale 

Tutte le classi 

Aula 3F Studio libero in gruppo 

Tutte le classi 

 
Le regole d’accesso: 

- non è necessaria iscrizione né prenotazione: accesso libero 
- all’ingresso al piano (secondo) un tutor registrerà i presenti sul gruppo classroom predisposto 
- è possibile svolgere tutti i compiti, anche cambiando aula se occorre 
- lo studio comincia alle 14.30 e termina alle 16.00: tutti devono essere puntuali all’ingresso e fermarsi 

fino alla conclusione, anche per lo studio libero. 
 

Il tempo dello studio torna ad essere anche tempo dell’incontro. Finalmente. 
 

 
Il Dirigente Scolastico, prof. Andrea Di Mario 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

 


