
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

 
Capraia e Limite, 16 Gennaio 2020 

 
Al Referente del Progetto 

Alle FF. SS. Area 1 
Ai Genitori degli alunni delle Classi Prime e delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado  

Agli Alunni delle Classi Prime e delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado  
Ai Docenti delle Classi Prime e delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado  

E p. c. al DSGA 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Avvio Progetto Extracurricolare “SOS - Sostegno allo studio” a. s. 2019/2020 
 
  
 Si comunica alle SS. LL. che a partire dal giorno Mercoledì 22 Gennaio 2020, avrà inizio 
il progetto extracurricolare “SOS Sostegno allo Studio” finalizzato a contrastare la dispersione 
scolastica e l’insuccesso formativo e ad offrire un ulteriore supporto nello studio agli studenti delle 
Classi Prime della Scuola Secondaria di I Grado che mostrano delle difficoltà dal punto di vista 
didattico.  
 Nell’ottica del potenziamento e della valorizzazione delle eccellenze, il corso prevede il 
coinvolgimento degli studenti delle Classi Terze, che, sotto la guida dei docenti, svolgeranno il 
ruolo di Tutor dei loro colleghi più piccoli (Peer Education). 
 Le discipline coinvolte nel progetto saranno Italiano, Lingua Inglese e Matematica e i corsi 
si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di I Grado “E. Fermi”, sita in Via F.lli Cervi, 38 di 
Limite sull’Arno,  nei giorni e negli orari indicati nel calendario riportato qui di seguito (Allegato 
1). 
 Gli studenti coinvolti nel progetto dovranno consegnare ai Coordinatori di Classe il modulo 
di autorizzazione allegato in calce alla presente comunicazione debitamente compilato e firmato da 
entrambi i genitori o da chi ne fa le veci (Allegato 2). 
 I Coordinatori di Classe avranno cura di raccogliere i moduli compilati e di consegnarli, 
prima dell’inizio dei corsi, alla Prof.ssa Giulia Talini, Referente del Progetto. 
  
  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Di Donato  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 
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Allegato 1 

CALENDARIO CORSI 

 
GIORNI 

 
ORARIO 15:00-16:30 

 
Mercoledì 22/01 Italiano 

Lunedì 27/01 Inglese 

Mercoledì 29/01 Matematica 

Lunedì 3/02 Italiano 

Venerdì 7/2 Inglese 

Lunedì 10/2 Matematica 

Mercoledì 12/2 Italiano 

Lunedì 17/2 Inglese 

Mercoledì 19/2 Matematica 

Lunedì 24/2 Italiano 

Mercoledì 26/2 Matematica 

Lunedì 2/3 Inglese 

Mercoledì 4/3 Italiano 

Lunedì 9/3 Inglese 

Mercoledì 11/3 Matematica 

Lunedì 16/3 Italiano 

Mercoledì 18/3 Inglese 

Lunedì 23/3 Matematica 

Mercoledì 25/3 Italiano 

Lunedì 30/3 Inglese 

Mercoledì 1/4 Matematica 
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Allegato 2 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’I. C. “Capraia e Limite” 
 

 

AUTORIZZANO 

 

 il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto che si svolgerà presso i locali della Scuola Secondaria 

di I Grado “E. Fermi” nei giorni  __________________________________________________________ 

dalle ore ____ alle ore _____ . 

 

 

Capraia e Limite, …………………………     

 

 

FIRMA dei GENITORI 

 

      …………………………………………………….. 

 

................................................................................... 

 

Oggetto: Autorizzazione Partecipazione al Progetto ________________________  

 20 _____ / 20 _____ 

I sottoscritti  

Genitori dell’alunna/o  

iscritta/o nell’a.s.  20____/ 20____ alla Classe  Sez.  

N. telefono abitazione*  N. cellulare genitori* 
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