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Alle Famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
Agli Studenti dei corsi diurni e serali

Oggetto: Progetto di “Assistenza pomeridiana allo studio” (A.P.S.)
Si comunica che dal giorno mercoledì 2 novembre inizierà il Progetto di “Assistenza
pomeridiana allo studio” (A.P.S.).
 L’A.P.S.si svolgerà nei mesi novembre e dicembre e da febbraio a maggio, nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 14,15 alle ore 16,15, tranne nei giorni delle festività, stabilite
dal calendario scolastico d’Istituto.
 È un servizio versatile: vi si può accedere saltuariamente (prepararsi per un compito o
un'interrogazione) o in modo continuativo (colmare lacune in una materia).
 Le materie inizialmente proposte agli studenti sono: Matematica, Fisica, Inglese, Francese,
Spagnolo, Latino, Italiano, Informatica, Costruzioni, Topografia, Disegno Tecnico,Scienze
naturali e Chimica.
Le materie potranno essere implementate secondo necessità e disponibilità.
 Gli studenti interessati devono prenotarsi sulla tabella nell’apposita bacheca nell’atrio
dell’Istituto. Il numero massimo è di 5 studenti.
Anche quest’anno l'A.P.S. prevede inoltre la presenza di:
 -tutor con funzione di supporto per migliorare la metodologia di studio (per gli studenti
del primo biennio istruzione Tecnica e Liceale) massimo 2 studenti per lezione.
 tutor di lingua italiana per studenti stranieri
Si invitano tutti i Docenti a informare e promuovere la diffusione del progetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Maria Addabbo)
( firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/199)

Segreteria amministrativa 1
VV/ev

ASSISTENZA POMERIDIANA ALLO STUDIO
a.s. 2016-2017
Da mercoledì 02 novembre 2016 a giovedì 22 dicembre 2016
dalle ore 14,15 alle ore 16,15
LUNEDI’
MARTELLI -

aula
48

- Chimica
- Scienze naturali
SALPIETRO

MARTEDI’

aula

CAVALLIERE

48

- Inglese
47

- Matematica
- Fisica biennio

MERCOLEDI’
LEVIS

aula
48

CAVALLIERE

aula
48

- Francese/Spagnolo

-Costruzione, Topografia,
Disegno Tecnico

POZZEBON

GIOVEDI’

VENERDI’
SUCIU

aula
48

- Matematica
- Fisica triennio

47

PUCCETTI

- Latino
- Italiano

47

-Informatica

SUPPORTO INDIVIDUALE ALLO STUDIO
a.s. 2016-2017
(alunni primo biennio tecnico e liceo)
Da mercoledì 2 Novembre 2016 a giovedì 22 dicembre 2016
dalle ore 14,15 alle ore 16,15
LUNEDI’

aula

MARTEDI’

aula

MERCOLEDI’

aula

PORCIATTI

47

GIOVEDI’
POZZEBON

aula

VENERDI’

aula

VENERDI’

aula

47

ITALIANO PER STRANIERI
a.s. 2016-2017
Da mercoledì 2 Novembre 2016 a giovedì 22 dicembre 2016
dalle ore 14,15 alle ore 16,15
LUNEDI’

aula

MARTEDI’
SIGISMONDI

Segreteria amministrativa 1/ VV/ev

aula
46

MERCOLEDI’

aula

GIOVEDI’
PECORINI

aula
46

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Addabbo

