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   Circ. n. 109 

21/10/2021  

Agli studenti e alle loro famiglie  

Ai docenti  
Al DS  

Al DSGA  

OGGETTO: Accompagnamento allo Studio (in particolare, ma non solo,  per le 

materie dell’ambito linguistico, storico, letterario -Storia/Geografia biennio, 

Latino, Italiano- CALENDARIO NOVEMBRE 

Dal 6 ottobre alla fine del trimestre, una/due volte alla settimana, gli studenti (di 

tutte le  classi) che lo vorranno, potranno svolgere per due ore (h.14.30-16.30) a 

scuola il lavoro  assegnato per casa, con la supervisione e il supporto 

metodologico e disciplinare di un  docente di Lettere e con l’aiuto di alcuni studenti 

delle classi del triennio.  

A ogni sessione di lavoro potranno partecipare 40/45 studenti, che si iscriveranno 

di  volta in volta con le modalità indicate di seguito. Poiché non si tratta di un corso, 

né di  uno sportello disciplinare, ci si potrà iscrivere a una o più sessioni previste 

nel calendario che verrà pubblicato mensilmente. Di seguito il calendario di 

novembre.  

CALENDARIO NOVEMBRE  

 
GIOVEDÌ 4      

VENERDÌ 5    

LUNEDÌ 8  

GIOVEDÌ 11  

LUNEDÌ 15  

MERCOLEDÌ 24  

VENERDÌ 26  

MARTEDI’ 30 

 

Modalità di iscrizione:  

-  settimanalmente tutti gli studenti riceveranno sul loro indirizzo di posta 

istituzionale  (cioè, della scuola: @liceocattaneotorino.it) due email con i link 

per accedere ai due form per l’iscrizione alle due sessioni di lavoro della 
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settimana (il  primo link è già stato pubblicato con la circ. n. 52) ;  

- chi desidera partecipare dovrà compilare, preferibilmente entro i due giorni 

precedenti la data  scelta, il form per la sessione che gli interessa seguire;  

- i primi 40/45 studenti iscritti riceveranno una email di conferma della propria  

prenotazione.  

Si raccomanda, dunque, di attivare le notifiche della posta istituzionale sul 

dispositivo che  si usa con maggiore frequenza e di rispettare le procedure e le 

scadenze indicate, per  essere sicuri che la richiesta di iscrizione vada a buon fine.  

Si raccomanda ai docenti di caldeggiare l’iscrizione (in particolare degli studenti  

che necessitano di recupero degli apprendimenti), di ricordare date delle 

sessioni di  lavoro pomeridiano e relative scadenze e di offrire, se necessario, 

supporto agli  allievi nella fase di iscrizione online.  

Le referenti del Dipartimento di Lettere  

Cristina Gazzola e Federica Cusseddu  

(firmato in originale) 
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