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Circ. n. 97       
 Milano, 13 Ottobre  2021 
 

Ai Sigg. Docenti delle Classi IV e V  

Scuola Primaria 

Ai Sigg. Docenti Scuola Secondaria 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Funzioni Strumentali Successo Formativo 

Prof.ssa Monestier e Prof. Giaimo 

Ins. Lusso e Tognetti  

Alle Referenti Stranieri 

Ins. Di Martino e Prof.ssa Merella 

E.p.c.  

All’Ufficio Segreteria  

Al DSGA 

Al Sito  - Sezione “Circolari” 

 
Oggetto: Progetto Volontari per l’Educazione – Segnalazione  alunni con necessità di supporto allo 

studio 
 
Con riferimento al Progetto Volontari dell’Educazione (promosso da Save the Children), a cui il nostro 

Collegio ha aderito lo scorso mese di giugno, comunico che è stata avviata la fase di iscrizione  degli 

alunni da indirizzare al servizio di tutoraggio online. 

Ricordo che il progetto prevede  interventi di supporto allo studio, in modalità online, rivolti a bambini 

e adolescenti della fascia 9-16 anni (classi IV e V scuola primaria e classi I – II -III scuola secondaria), 

come meglio descritto nella scheda di sintesi allegata . 

Per poter attivare il supporto allo studio del primo trimestre/semestre (entro il 31 ottobre), è necessario 

che il Coordinatore/Team  segnali gli alunni alle Funzioni Strumentali Successo Formativo entro il 

prossimo 22 ottobre, dopo aver acquisito la disponibilità delle famiglie interessate, attraverso la scheda  

allegata. 

Per qualunque dubbio o richiesta di chiarimento e possibile rivolgersi alle Funzioni Strumentali 

Successo Formativo. 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Milca Fiorella Granese) 
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PROGETTO VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE 

TIPI DI SOSTEGNO 

Il sostegno allo studio ha una durata di 36 o 24 ore (circa 3 mesi se la cadenza è bisettimanale, circa 6 

mesi se il se la cadenza è settimanale), prorogabile qualora ce ne fosse comprovata necessità. Può essere 

individuale o di gruppo.  

Ogni sostegno avrà un focus tematico specifico, a seconda dei bisogni del minore coinvolto e a partire 

dalle indicazioni della scuola: materie umanistiche, materie scientifiche, italiano L2, lingue straniere, 

preparazione alla licenza media, sostegno ai compiti durante l’estate.  

Gli obiettivi del sostegno possono essere diversi: rafforzare le competenze di base o la motivazione ad 

apprendere, perfezionare un metodo di studio, recuperare le lacune in specifiche aree. 

DATE PER RICHIEDERE I SOSTEGNI ONLINE 

Per garantire un allineamento al calendario scolastico e ai conseguenti bisogni didattici degli studenti, 

sono fissate alcune finestre temporali per attivare i sostegni, fermo restando la possibilità – laddove 

necessario – di procedere con un intervento più destrutturato: 

- Iscrizioni entro il 31 ottobre per il sostegno nel primo semestre scolastico. 

- Iscrizioni entro il 15 febbraio per il sostegno nel secondo semestre scolastico, a seguito della 

valutazione intermedia. 

- Iscrizioni entro il 15 aprile per il sostegno alla licenza media. 

- Iscrizioni entro il 21 giugno per il sostegno estivo. 

IMPEGNO RICHIESTO 

Il docente referente dell’alunno (coordinatore, docente di materia, docente del Team) in collaborazione 

con la Funzione Strumentale, dovrà: 

- compilare online una scheda di iscrizione dell’alunno e una scheda di attivazione,  

- fungere da intermediario con la famiglia,  

- rendersi disponibile a confrontarsi con l’educatore durante lo svolgimento del sostegno on line  

- compilare il questionario finale di valutazione alla conclusione di ciascun sostegno personalizzato 
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