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Oggetto: STARTER KIT - SOSTEGNO ALLO STUDIO CLASSI PRIME 
 
Agli studenti delle classi prime viene offerta un’attività pomeridiana di accompagnamento 
allo studio, con l’obiettivo di sostenere il metodo di lavoro personale riprendendo gli snodi 
fondamentali delle discipline di Latino, Greco e Matematica. 
Per Matematica è previsto un incontro settimanale. Per Latino e Greco sono previsti due 
incontri settimanali (la partecipazione a entrambi gli incontri è obbligatoria, non è possibile 
iscriversi solo per Latino o per Greco e frequentare una sola lezione settimanale). 

Tutte le attività si svolgeranno a scuola dalle ore 14:00 alle ore 15:30. 
  

SCANSIONE SETTIMANALE 

MATEMATICA LATINO E GRECO 

 
tutti i giorni,  

dal lunedì al venerdì 
 

GRUPPO 1: mercoledì e giovedì 
GRUPPO 2: martedì e giovedì 
GRUPPO 3: lunedì e martedì 
GRUPPO 4: mercoledì e venerdì 

 
I corsi si svolgeranno dal 24 ottobre al 15 dicembre. I gruppi saranno formati da un massimo 
di 15 studenti, pertanto saranno ammessi 5 studenti per classe in ciascun corso, secondo 
l’ordine di iscrizione. All’atto dell’iscrizione è possibile esprimere due preferenze per indicare 
il giorno o i giorni della settimana in cui si desidera frequentare. Iscrivendosi ci si impegna alla 
continuità della frequenza per l’intera durata del corso. L’impegno e la partecipazione 
potranno essere un elemento di valutazione positiva del percorso scolastico del primo 
periodo; l’assenza a due lezioni consecutive senza giustificazione comporterà l’esclusione dal 
corso. 
Le iscrizioni sono aperte da martedì 11 a lunedì 17 ottobre al seguente link: 
 

STARTER KIT - ISCRIZIONE 
 
Si chiede che a compilare il modulo di iscrizione siano gli studenti stessi, che avranno 
contestualmente l’occasione di indicare i loro bisogni formativi. 
 

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 

 

https://forms.gle/9HHUWCmV3k7jFiGs8

