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Circ.n. 66    del   09-10-2019 

Ai Coordinatori, 

 ai docenti delle discipline  

 umanistiche,scientifiche 

 e linguistiche 

 delle classi  del 1° biennio 

Sedi: Centrale  e Succursali 

 

Oggetto: reclutamento alunni del biennio Progetto Base Camp for future Education 

partecipazione a laboratori di supporto per lo studio delle discipline umanistiche, scientifico-

matematiche e linguistiche.  

 

Mercoledi 16 ottobre 2019 presso i locali siti al primo piano del plesso Origlione, saranno attivi 

dalle 14,30 alle 18,30, laboratori di supporto per lo studio delle discipline umanistiche, scientifico-

matematiche e linguistiche . 

I suddetti laboratori , saranno gestiti da  sei figure professionali che seguiranno prevalentemente lo studio 

personalizzato dei ragazzi e due docenti-educatori che daranno il proprio sostegno per lo studio di gruppi di 

studenti. 

Altra  figura di riferimento sarà un'animatrice culturale che avrà il compito di organizzare eventi e attività 

culturali finalizzate a promuovere la cultura contemporanea tra gli studenti (con l'organizzazione di 

incontri, mostre, presentazioni di libri, ecc.). 

I servizi saranno garantiti durante due annualità scolastiche, 2019/20 e 2020/21, con un prolungamento 

fino al mese di agosto di ogni annualità al fine di garantire il supporto agli studenti che dovranno colmare 

eventuali debiti formativi in vista degli esami di riparazione. 

Pertanto, al fine di promuovere il successo formativo degli alunni che presentano difficoltà nell’approccio 

alle discipline nonché carenti rispetto al metodo di studio, si chiede di segnalare i nominativi degli alunni  

per i quali si ritiene funzionale la partecipazione ai suddetti laboratori alla prof.ssa Inzerra Rosmery entro 

giorno 15 ottobre.   Inizialmente verranno accolti un massimo di 10-12 studenti/studentesse. 

Per ulteriori informazioni  e chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Rosmery Inzerra , referente 

dispersione scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

    


