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Circ. n. 85                                                               Treviglio, 16 marzo 2022 
 

A tutti gli studenti  
 
 

E p.c. a tutti i docenti 
Al personale ATA 

 
 

OGGETTO: progetto “Sostegno allo studio” 
 

Il progetto “Sostegno allo studio” offre la possibilità, agli studenti che avessero 
bisogno di fermarsi a scuola per studiare o svolgere i compiti (sia in modo 

autonomo che “guidato”), di usufruire del supporto di un docente presente 
secondo il seguente calendario settimanale: 

 

docente Giorno della settimana orario 

Guastamacchia lunedi 14:00 - 15:30 

De Fregias martedi 14:30 – 16:00 

------------------------- mercoledi ---------------------------- 

Pinotti giovedi 15:00 – 16:30 

Iuorno venerdi 15:00 – 16:30 

 

Gli studenti interessati alla frequenza di uno o più giorni dovranno iscriversi 
compilando il seguente modulo: https://forms.gle/rAwyteVVF4iSGvBA7 

I posti disponibili sono, per ogni giorno, 10/12. 
 

L'iscrizione verrà perfezionata presentando l'autorizzazione scritta dei genitori 
(se studente minorenne). 

 
In caso di richieste di frequenza che siano superiori a 10/12 alunni il Dirigente 

scolastico si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno 
l'iscrizione, sentito il docente coordinatore della classe di appartenenza del 

singolo e valutata la sua situazione scolastica. 
 

Le attività pomeridiane NON SONO da intendersi come corsi di recupero o 
sportello help, ma come uno spazio dove uno studente possa svolgere i compiti 

e studiare in ambiente tranquillo e, se necessario, con un supporto da parte del 
docente presente. Per chiarimenti rivolgersi a prof. Guastamacchia, referente 

del progetto. 

https://forms.gle/rAwyteVVF4iSGvBA7
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La scelta di frequentare questa attività deve essere seria e pienamente 
consapevole, per cui ogni comportamento di disturbo o poco rispettoso 

determinerà la revoca della presenza al progetto fino alla fine dell’anno 
scolastico. 

 
 

 

 Il dirigente Scolastico 

Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 


