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Circ.n 41 
Milano,   18 Settembre  2021 
 

Agli Alunni e ai loro Genitori  

Classi Prime Scuola Secondaria 

Ai Consigli di classe  1^A – 1^B – 1^C 

Ai  Docenti Coordinatori 

Prof.ssa Merella 

Prof. Paone 

Prof.ssa Trionfi 

E p.c.   

Al Personale ATA 

Al Sito – Sezione Circolari  

 
Oggetto: Avvio Laboratorio Aiuto Compiti  rivolto ad alunni delle  classi Prime Scuola Secondaria 

Nell’ambito del Progetto Più competenze per fare rete (Bando Scuole Aperte 2021), verrà avviato il servizio 

AIUTO COMPITI, riservato ad una decina di nostri alunni delle classi prime della scuola secondaria,. 

 Il doposcuola si svolgerà presso il Centro Pollicino, via De Pretis 13 (nelle vicinanze della scuola), da 

ottobre a dicembre,  nei giorni di martedì – giovedì -  venerdì,   in orario pomeridiano.   

I posti disponibili sono dieci e sono riservati ad alunni delle classi prime che appaiono  motivati ad 

apprendere, ma che hanno evidenziato alcune carenze di contenuti disciplinari o di metodo di studio. 

Durante i tre pomeriggi, gli alunni svolgeranno i compiti con l’aiuto di un educatore che opererà in 

stretta collaborazione con i consigli di classe. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo allegato, da consegnare entro Lunedì 27 settembre ai 

coordinatori di classe, che trasmetteranno i nominativi alla Collaboratrice Vicaria Tiziana Spinelli. 

Ai Genitori non è richiesto alcun contributo. 

Tenuto conto della finalità del servizio, il parere favorevole del coordinatore di classe 

costituisce condizione di accesso al doposcuola.  

I docenti sono altresì invitati a sensibilizzare le famiglie dei possibili destinatari perché colgano sia il 

valore dell’iniziativa, sia l’ impegno richiesto, in termini di partecipazione seria e assidua.  

Si confida nella consueta collaborazione di tutti i docenti per la buona riuscita dell’iniziativa 

    Il Dirigente Scolastico 
                                                                             ( Milca Fiorella Granese) 
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ISCRIZIONE AIUTO COMPITI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA  presso CENTRO 

POLLICINO  di Via De Pretis 13 

 

Il/la sottoscritt__ ____________________________________________ padre/madre  

dell’alunno/a  __________________________________ frequentante la classe _______________ 

dell’Istituto _______________________________________________________ 

CHIEDE  

di iscrivere il proprio figlio al Servizio Aiuto Compiti  che si svolgerà da ottobre a dicembre, ogni 

martedì – giovedì – venerdì  in orario pomeridiano.   

Sede del corso: Centro Pollicino in via De Pretis 13. 

Si impegna a vigilare sulla frequenza del doposcuola e sulla puntualità agli incontri.  

 

 

 

Data ____________________ FIRMA ___________________________________ 
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