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Circ. n° 223 Brescia: 27/01/2020

Ai genitori degli alunni di tutte le

classi prime, seconde e terze delFIstituto

Oggetto: Attivazione " StudiAMO Insieme'': Recupero pomeridiano tra pari.

Per venire incontro ai bisogni educativi dei ragazzi e delle famiglie, l'Istituto Fortuny ha organizzato anche per
ra.s. 2019/2020, un'attività di recupero pomeridiano, chiamata "StudiAMO Insieme".

■  Il progetto, prevede che gli studenti con i risultati scolastici migUori, frequentanti le lassi 3°, 4° e 5° (Peer
Educators), aiutino gli alunni delle classi T, 2° e 3° in difficoltà (Peer Leamers).

•  Le discipline coinvolte sono: Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Informatica, Chimica, Fisica, Disegno
(tutti i settori). Laboratorio tutti ì settori (solo teoria) e Scienze dei materiali dentali.
Per ogni singola disciplina son previsti otto incontri di un'ora e trenta ognuno (4 nel mese di marzo, e 4 nel
mese di aprile) per complessive 12 ore annuali.
Gli incontri si svolgeranno presso la Sede dell'Istituto Fortuny, in via Berchet n° 5 per i settori moda e
odontotecnico e presso la succursale di via Apollonio 21 per i settori ottico, arredamento e MAX, come da
calendario pubblicato sul sito della scuola.

■  Gli incontri avverranno sotto la sorveglianza di docenti della Scuola i quali registreranno presenze ed assenze
dei singoli alunni che aderiranno all'attività.

■  L'attività di recupero pomeridiano attuata dagli studenti Peer Educators non sostituirà gli interventi di
recupero dei docenti curricolari.

■  Gli studenti interessati a seguire i corsi pomeridiani di recupero dovranno far pervenire, entro il giorno sabato
08/02/2020. alla prof.ssa Maria Ausilia Maluccio, referente del Progetto, la sottostante autorizzazione filmata
da un genitore. Nella succursale di via Apollonio le autorizzazioni saranno raccolte dalla prof.ssa^M^tella

La Referente del Progetto
Maria Ausilia Maluccio

colastico

rtofl

Il sottoscritto

Genitore dell'alunno/a

O Autorizza

frequentante la classe

O Non autorizza

settore

Il/la proprio/a figlio/a ad usufruire del servizio " Studiamo Insieme": Recupero pomeridiano tra pari".per la
seguente disciplina :
o Italiano o Storia o Inglese o Matematica o Informatica o Chimica
0 Fisica o Disegno (specificare il settore) 0 Laboratorio
(specificare il settore-solo teoria) 0 Scienze dei materiali
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