
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

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

 288 18/06/2021 Docenti coordinatori 
delle future classi  
seconde e terze 

Secondaria Matteotti 
e delle future classi IV 

e V della Primaria. 
 

IC"Matteotti-Pellico" 
 

OGGETTO: percorso annuale “Metodo di studio: imparare ad imparare” 
 

 
 

 

Gentili Docenti,  

 
nell’ambito del “Piano Scuola Estate”, che sarà attivato a partire da settembre-ottobre, il Gruppo di 

Lavoro verticale ha individuato come prioritario il percorso annuale “Metodo di studio: imparare 

ad imparare”con le seguenti modalità: 

  
per la secondaria di primo grado: percorso annuale di un modulo pomeridiano da un’ora e mezza; 

per la primaria: percorso annuale di un modulo di un’ora in compresenza in orario curricolare. 
 

Per quanto riguarda l’assegnazione del percorso a personale docente individuato, con priorità ai 
Docenti interni, verrà predisposto apposito bando, previa consultazione anche del Consiglio di Istituto.  
 

Per poter procedere nell’organizzazione dei gruppi, la prima fase richiede di individuare gli alunni 
che seguiranno il percorso. 

 
E’ quindi necessario che  entro il 30 giugno: 
 

- siano individuati gli alunni che il Consiglio di classe/Team ritiene adatti a seguire il percorso; 
 

- siano contattate le famiglie per verificare la disponibilità ad accettare la proposta (condizione 
necessaria); 
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- venga creata una sorta di graduatoria assegnando ad ogni studente proposto un punteggio seguendo 
questi criteri: 

 
1 punto segnalazioni precedenti da parte dei docenti di fragilità o difficoltà nel metodo di 

studio (documentate nei verbali o con lettere alle famiglie) 

1 punto necessità di lavorare in piccoli gruppi (già segnalata nel corso dell’anno appena 
concluso con la partecipazione ai pomeriggi di recupero o a iniziative analoghe) 

1 punto presenza di certificazione BES o DSA 
1 punto presenza di insufficienze-livelli in via di prima acquisizione in una o più discipline  

 
-  siano inviati via mail i nominativi per ogni classe con il relativo punteggio  

alla prof.ssa Roberta Struzzi (per la Secondaria)  
all’ins. Liliana Piccinno (per la Primaria). 

 
 
 

L’argomento verrà inserito all’OdG del Collegio Docenti del 30 giugno. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

 
 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                           Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 


