
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 238 30/04/2021 Docenti, personale ATA  

Famiglie e allievi delle classi 

seconde 

 Secondaria Matteotti  

OGGETTO: Progetto per le classi seconde “STUDIAMO INSIEME” -  Secondaria Matteotti  

 

 

Gentili Famiglie degli allievi delle classi seconde, 

 da tempo come Collegio Docenti ci siamo posti il problema delle difficoltà che hanno colpito in modo 

particolare gli allievi delle classi seconde. Sono ragazzi che si sono trovati in Didattica a Distanza 

improvvisamente a metà del primo anno di Scuola Secondaria di Primo Grado e che anche quest’anno in 

momenti diversi hanno dovuto affrontare la stessa situazione. 

 Consapevoli del fatto che molti di questi ragazzi non abbiano avuto l’opportunità di apprendere un 

corretto metodo di studio, loro indispensabile per affrontare con profitto l’ultimo anno di Secondaria di Primo 

Grado, pur con scarse risorse a disposizione e in tempi brevi, dopo la ripresa delle lezioni in presenza, abbiamo 

deliberato di proporre il progetto STUDIAMO INSIEME: 

- un breve percorso di 8 ore totali al mercoledì pomeriggio (giorno tradizionale di rientro delle 

seconde) 

- l’idea di partire dalla comprensione del testo per imparare ad utilizzare correttamente il libro di testo 

per studiare in modo produttivo 

- l’idea di lavorare in piccolo gruppo con Docenti che li affiancheranno nell’approccio ai testi 

Gli allievi saranno segnalati dal proprio Consiglio di Classe in numero ridotto (tra 7 e 10), in modo da 

poter lavorare con efficacia. La comunicazione avverrà tramite diario e la famiglia dovrà confermare 

l’adesione, assumendosi la responsabilità di non accettare il percorso di recupero.  

 I rientri avverranno in orario compreso tra le 14,35 e le 16,25 nelle seguenti date: 

mercoledì 5-12-19-26 maggio 2021 per le classi seconde delle sezioni A-C-D-E-F-H 
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mercoledì 5-19-26 maggio e 9 giugno 2021 per le classi seconde delle sezioni B e G 

 

Per garantire le indispensabili misure di sicurezza sanitaria, NON sarà possibile consumare il pranzo a 

scuola e i gruppi classe resteranno separati. 

Certi che le famiglie degli allievi coinvolti apprezzeranno l’iniziativa e vi aderiranno, porgiamo a tutti i 

nostri auguri per una proficua prosecuzione di questo travagliato anno scolastico. 

 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico   

                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   


