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ATTIVITÀ POMERIDIANE DI STUDIO - LICEO 
Dal 27 settembre dal martedì al venerdì, esclusi i prefestivi (cfr. calendario, dalle 14.30 alle 16.00), è data la possibilità agli allievi di fermarsi a scuola 
per le seguenti attività di studio. 
 
Spazio studio:   

• si svolge in un ambiente nel quale, alla presenza di un insegnante/educatore, viene garantito il silenzio per poter studiare autonomamente e 
svolgere i compiti assegnati; 

• per iscriversi bisognerà compilare il modulo allegato alla presente. La quota di partecipazione è di 150 euro ogni 4 mesi per tre/quattro giorni 
di partecipazione e 100 euro ogni 4 mesi per uno/due giorni di partecipazione; 

• sarà eventualmente possibile fermarsi occasionalmente tramite comunicazione scritta sul diario da parte della famiglia, senza nessun 
addebito; 

• chiunque partecipa allo “Spazio studio” è tenuto ad osservare le seguenti regole: 
1. Lo studio pomeridiano assistito è considerato a tutti gli effetti tempo scolastico. Chi vi partecipa è pertanto tenuto a puntualità, serietà e correttezza di 

comportamento. 
2. Lo studio è considerato un’attività personale dello studente. Non sono ammessi lavori di gruppo. 
3. Ogni studente è tenuto a portare personalmente tutto il materiale necessario per lo studio. Eventuali richieste di informazioni, libri o sussidi (es. dizionari) 

vanno fatte prima dell’inizio dell’attività. 
4. Lo studio termina per tutti alle ore 16.00. Chi finisce prima compiti e lezioni è tenuto a fermarsi in aula occupandosi in letture serie 

5. Non è consentito l’uso di smartphone durante lo studio, mentre l’uso dei tablet o Chromebook forniti dalla scuola è concesso su richiesta e/o approvazione 
del docente sorvegliante. 

La non osservanza del presente regolamento può comportare la sospensione dallo studio. 
 

Sportello:  
Lo sportello è un intervento suppletivo offerto da un insegnante della classe su richiesta degli studenti. Per accedervi è necessario che i rappresentati 
di classe richiedano al coordinatore didattico o al consigliere di riferimento l’apposito modulo da presentare con almeno tre giorni di anticipo al 
coordinatore didattico, il quale deve approvarne l’attivazione. Il predetto modulo deve essere controfirmato dal docente interessato, deve riportare i 
nomi dei ragazzi partecipanti (non meno di cinque allievi) e deve essere consegnato al docente stesso per l’archiviazione al termine dell’attività. 
Anche il singolo docente potrà proporre alla classe uno sportello che sarà attivato qualora si fermino almeno cinque persone.   
Una volta iscritti agli sportelli non è possibile cancellarsi il giorno stesso dell’attività, salvo verificati e gravi motivi, pena esclusione dai successivi 
sportelli programmati. 
Nei tre giorni antecedenti una verifica NON sarà concessa l’opportunità di sportello, salvo ECCEZIONALI e circostanziate motivazioni sostenute dal 
docente interessato. 
 
Studio libero a gruppi:   

 si svolge in un ambiente ove è possibile confrontarsi, scambiare interpretazioni, aiutarsi reciprocamente. 

 per accedervi occorre richiedere la disponibilità dell’aula con almeno un giorno di anticipo al coordinatore didattico tramite richiesta scritta da 
parte della famiglia. 
 

Condizioni indispensabili per la partecipazione alle attività pomeridiane di studio sono l’interesse e l’impegno mostrati durante le ore di lezione 
curricolari. La Direzione non permette agli studenti che partecipano alle iniziative pomeridiane di abbandonare l’Istituto durante l’intervallo del pranzo. 
Per pranzare quindi, oltre alla mensa, sarà possibile provvedere diversamente portando l’occorrente da casa. Si invitano, però, tuttavia i ragazzi a 
servirsi della mensa scolastica il cui costo è di € 6, gestita da quest’anno da SIR ristorazione. Per i SOGGETTI CON DIETE speciali (allergie, 
intolleranze…) OCCORRE PRESENTARE CERTIFICATO MEDICO CON ESATTE PRESCRIZIONI. I pagamenti del servizio mensa continueranno 
ad essere gestiti con il sistema del portafoglio elettronico Sansone. 

 
Milano, 9 settembre 2021       Il Coordinatore delle attività didattiche 

                                                                                             Prof. Uda Luca 

=============================================================================================== 
Tagliando da riconsegnare al consigliere di riferimento (prof.ssa Recalcati per il biennio e prof. Zago per il triennio) entro Mercoledì 
17 settembre 2021 

 
Nostro figlio _______________________________________  classe__________ 

[] usufruirà della mensa e dello studio assistito nei pomeriggi di______________________________ 

[] usufruirà dello studio assistito organizzandosi all'interno della scuola per il pranzo nei giorni di ____________________________ 

[] usufruirà solo del servizio mensa nei giorni di _______________________________________ 
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