
Genova, 30 settembre 2019 

Gentili Genitori, 

l’avvio dell’anno scolastico ha evidenziato, per alcuni studenti, un impegno non sempre efficace nello 

studio personale che si rivela spesso poco adeguato a quanto richiesto per un proficuo lavoro scolastico. 

Il lavoro individuale rappresenta un momento fondamentale della fase di personalizzazione delle conoscenze 

e di strutturazione di competenze specifiche e, pertanto, nessuna iniziativa può essere sostitutiva della 

responsabilità dell’impegno di ogni studente. 

Tuttavia, l’Istituto Maria Ausiliatrice, sulla scorta dell’esperienza positiva avviata ormai da diversi anni, 

intende offrire a quanti fossero interessati un’opportunità a supporto del lavoro individuale, attraverso 

un’attività di studio guidato, utile in particolare per gli studenti del biennio che devono ancora fare propri i 

metodi di studio propri delle diverse discipline, ma vantaggioso anche per coloro che, frequentanti il secondo 

biennio, necessitano di un ambiente che favorisca la concentrazione personale o renda possibile l’utilizzo di 

strumenti multimediali al fine della ricerca e dell’approfondimento. 

 

Il progetto, che è destinato a tutti gli studenti delle classi dalla prima alle quarte di entrambi i licei e il cui 

Regolamento è sul retro di questa circolare, prevede la possibilità di iscriversi, senza costi aggiuntivi, 

scegliendo il/i giorno/i che si intende/intendono frequentare.  

Inizio attività:  martedì 1 ottobre 2019 

 

Termine attività: venerdì 15 maggio 2020 

 

Sospensione attività: giovedì 12 dicembre 2019 

martedì 7 gennaio 2020 

   mercoledì 15 gennaio 2020 

mercoledì 12 febbraio 2020 

venerdì 21 febbraio 2020 

lunedì 24 febbraio 2020 

   giovedì 12 marzo 2020 

 

Orario di studio: dalle 14.15 alle 16.30 

 

Chi fosse interessato può trovare il modulo di iscrizione sul sito della scuola. 

 

  

Distinti saluti. 

        Il Coordinatore delle attività educative e didattiche 

                 Patrizia Bertagnini 

  



Regolamento 

L’attività di studio guidato è regolamentata dalle seguenti norme: 

1. lo studente è tenuto a rispettare rigorosamente l’orario di entrata e di uscita [14.15 - 16.30]; sarà 

vietato l’accesso all’aula e/o al laboratorio nel caso in cui il ritardo sia superiore ai 10 minuti; allo 

stesso modo uscite anticipate sono concesse soltanto nell’ordine di 10 minuti; 

2. qualunque deroga a quanto stabilito nell’art. 1 deve essere oggetto di motivata richiesta scritta da 

parte dei genitori e potrà essere accordata esclusivamente dal Coordinatore delle attività 

educative e didattiche; 

3. lo studente deve portare con sé i libri e il materiale che gli sono necessari; nell’eventualità che 

ciò non si verifichi, il docente, dopo aver dato comunicazione telefonica ad uno dei genitori, può 

allontanare lo studente dallo studio; 

4. le eventuali assenze dall’attività, per le quali non è richiesta giustificazione scritta, sono annotate 

dai docenti su registro cartaceo. Ai genitori è possibile richiederne prospetto mensile previa 

richiesta al Coordinatore delle attività educative e didattiche; 

5. lo studente è tenuto ad osservare il silenzio personale necessario alla concentrazione di tutti; 

6. è fatto obbligo allo studente di evitare l’uso del cellulare; qualora avesse bisogno di comunicare 

con la famiglia può farne richiesta all’insegnante che, accertata la reale necessità, accorderà il 

permesso; 

7. lo studente che decida di avvalersi del servizio mensa è tenuto a mantenere un comportamento 

rispettoso del personale, degli altri studenti presenti nei locali e degli ambienti;  

8. i professori garantiscono un sostegno competente non tanto per la soluzione di problemi specifici 

inerenti alle singole discipline, quanto per l'organizzazione del tempo e per l'acquisizione di 

efficaci tecniche di studio; 

9. il Collegio Docenti si riserva la facoltà di escludere in qualsiasi momento dall’attività di studio 

guidato lo studente che, richiamato ad un lavoro disciplinato, continui ad arrecare sistematico 

disturbo al sereno svolgimento del lavoro ovvero continui a mantenere un atteggiamento 

disimpegnato e improduttivo; 

10. il Collegio dei docenti si riserva la facoltà di escludere in qualsiasi momento dalla fruizione del 

servizio mensa lo studente che vi prenda parte senza rispettare quanto stabilito nell’art. 7; 

11. i genitori possono decidere mese per mese l’adesione al progetto tramite apposita scheda di 

iscrizione da richiedere e consegnare compilata in presidenza; 

12. i genitori devono comunicare per iscritto alla Scuola qualunque cambiamento che intervenga 

rispetto a quanto dichiarato nel modulo di iscrizione al progetto di studio guidato. 

 

 

 

  

 

 

 


