
 

 
 

Anno Scolastico 2016-17 

Circolare n. 71       Collegno, 18 gennaio 2017 

  

A genitori e allievi delle classi      
del biennio 
Sede Levi 

  
Oggetto: Progetto “La scuola dei Compiti” 
  

  

Il Comune di Torino, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte,             
l’Università agli studi di Torino, il Politecnico di Torino e le Istituzioni scolastiche, ha promosso               
anche per quest’anno scolastico il progetto “La scuola dei Compiti”, rivolto gli studenti del terzo               
anno della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio della scuola secondaria di secondo                
grado. 

  
Il progetto – al quale partecipa fin dall’inizio anche il nostro Istituto – ha lo scopo di                 

favorire il successo scolastico, prevenire la dispersione scolastica e l’abbandono anche mediante la             
sperimentazione di metodi didattici innovativi, attraverso piattaforme di e-learning e la metodologia            
della peer-education.  

  
Risorse e modalità di svolgimento 
  
L’attività di sostegno scolastico si terrà nel pomeriggio, a partire dal 26 gennaio, nei giorni di                
martedì e giovedì ed è rivolta ad allievi suddivisi in gruppi - omogenei per materia e grado di                  
difficoltà - composti da 5/6 studenti ciascuno. L’attività inizierà alle ore 14,10 e terminerà alle               
ore 16,00. 
Saranno attivati corsi di supporto nelle discipline di matematica, italiano e lingua inglese. 
Per gli aspetti di apprendimento disciplinare l’attività di supporto è assicurata da studenti             
universitari delle Facoltà di Matematica, Ingegneria, Lettere e Lingue, individuati con appositi            
bandi, e formati, per gli aspetti didattico-educativi, dalla Facoltà di Scienze della Formazione.             
E’ garantito inoltre il supporto di  docenti volontari  in pensione. 

 



 

La scuola si impegna ad assumere funzioni di coordinamento organizzativo e gestionale            
dell’attività nella propria sede a cura della prof.ssa Maria Teresa Graziano coadiuvata dalla             
prof.ssa Morganti, che seguirà in particolare i gruppi di matematica; gli insegnanti curricolari di              
classe, ai quali spetta l’individuazione degli allievi (che potranno cambiare nel corso dell’anno),             
seguiranno l’attività con modalità e tempi concordati con il gruppo di lavoro. 
La copertura assicurativa degli allievi è posta in capo alla scuola. 
La famiglia si impegna a condividere il progetto e a seguirne lo svolgimento attraverso gli               
insegnanti di classe e/o la vicepreside. La partecipazione dei singoli allievi ai corsi sarà annotata               
sul registro e pertanto l’assenza dovrà essere giustificata. 
Il 24 gennaio, alle ore 14,10, nel laboratorio di informatica del biennio, si terrà la riunione                
informativa e di conoscenza dei tutor. Gli allievi individuati dai consigli di classe sono pertanto               
convocati e si invitano le famiglie a partecipare all’incontro. 
  
  

  

     Il Dirigente Scolastico 
            Andrea Giuseppe Piazza 

               (Firma autografa omessa ai sensi 
                 dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Al dirigente scolastico 

  

Il sottoscritto ………………………………………….. genitore/tutore    

dell’allievo/a .………………………………..…., iscritto alla classe 1^/2^ sez…….,       

presa visione della informativa, 

  

autorizza 

  

il/la proprio/a figlio/a ……………………………… a partecipare al progetto        

pomeridiano “La scuola dei compiti”, così come descritto nella prima pagina del            

presente documento. 

  
*Eventuali variazioni del calendario degli incontri saranno annotate sul registro elettronico e            

di esse sarà data comunicazione tramite il libretto scolastico. Il presente modulo di autorizzazione              
deve essere restituito compilato entro lunedì 23 gennaio 2017. 

  
  
 Torino, ___ gennaio 2017 
  
  
                                                                                                  In fede 
  

 
___________________________ 

 
 

 


