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CIR. n° 60, 9/10/2018
DOCENTI
STUDENTI- GENITORI
ATA/DSGA
Oggetto: SED ETIAM: attività pomeridiane di studio e approfondimento.
Lunedì 15 ottobre 2018 inizieranno le attività pomeridiane di assistenza allo studio e di
approfondimento per gli studenti.
ATTIVITÀ DI STUDIO
a libero accesso, con registrazione dei partecipanti (senza iscrizione):
STUDIO LIBERO
da lunedì a venerdì, ore 14-16
Aule 1C e 2C
Tutti gli studenti possono fermarsi a scuola a studiare con l’assistenza di un insegnante della scuola.
Lo studio in gruppo e lo studio individuale si svolgeranno in aule separate, in modo da garantire
per tutti buone condizioni di lavoro.
STUDIA CON ME
da lunedì a venerdì, ore 13.30-15.30
Aula 1F
Gli studenti del biennio possono svolgere insieme i compiti e lo studio quotidiano suddivisi in piccoli
gruppi, assistiti da studenti del triennio (tutores) e, in particolare, con il supporto di un insegnante.
Matematica
Inglese
Latino e Greco
Scienze
Latino e Greco
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
È possibile richiedere agli insegnanti presenti la trattazione di argomenti specifici o la predisposizione
di materiali per fare esercizio segnalandolo nell’apposito modulo [Studenti/Iscrizioni attività].
ATTIVITÀ DI LABORATORIO E APPROFONDIMENTO
con iscrizione tramite modulo [Studenti/Iscrizioni attività] entro il 14/10
PREPARAZIONE AL P.E.T.
Lunedì, ore 14-16
Aula 2F
Corso di Inglese in preparazione all’esame di certificazione.
ENGLISH CONVERSATION
Martedì, ore 14-15.30
Gruppo di conversazione in lingua inglese con madrelingua australiana.
Sarà richiesta l’iscrizione settimanale [Studenti/Iscrizioni attività].

Aula 2F

SI FA PRESTO A DIRE BLU
Mercoledì, ore 14.30 alle 16.30
Spazio Eta Beta III piano
Laboratorio per la produzione artistica di un’opera condivisa sul tema del colore blu nell’arte. Per
gli studenti del triennio l’attività rientra in un progetto di Alternanza Scuola Lavoro in
collaborazione con l’Accademia di Brera.
ATTIVITÀ DI CONSULENZA
(a libero accesso, senza iscrizione)
SPORTELLO A.S.L. / SCUOLA ALL’ESTERO
Lunedì, ore 13.30-14.30 Laboratorio di Informatica
Sportello di consulenza per studenti del triennio sulle attività di Alternanza Scuola Lavoro, per
tutti gli studenti sulle diverse possibilità di frequentare all’estero un anno o una parte dell’anno
scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Di Mario
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

