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Ai GENITORI 
dell’alunno ......................................

Classe .......................
della Scuola Secondaria I grado

dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” Rosate
Agli Atti

Oggetto:progetto “TROVA IL TUO METODO”

Il progetto “TROVA IL TUO METODO” è indirizzato ai ragazzi delle classi pri me della Scuola Secondaria di I  grado che 
incontrano difficoltà nello studio e/o non raggiungono i risultati attesi.

Le finalità del progetto sono le seguenti:

 Sviluppare o rinforzare la motivazione allo studio;
 Raggiungere una maggior consapevolezza delle ragioni delle difficoltà incontrate e migliorare la motivazione 

all’apprendimento;
 Rafforzare l’autostima;
 Migliorare il grado di autonomia nello studio;
 Fornire tecniche per migliorare la concentrazione durante lo studio;
 Migliorare l’organizzazione e la pianificazione del lavoro personale;
 Fornire strategie efficaci (di lettura, comprensione, selezione delle informazioni rilevanti, memorizzazione, ripasso).

A partire da martedì 4 NOVEMBRE 2014 saranno organizzati gruppi  di lavoro di massimo 4/5 studenti che seguiranno un 
ciclo di n° 8 incontri che si svolgeranno, presso la scuola secondaria I grado di Rosate, il martedì nei seguenti orari: 
1° Gruppo: 14.30-16.00 (destinato agli alunni non residenti a Rosate)
2° Gruppo 16.00-17.30 (destinato agli alunni residenti a Rosate)

Il calendario sarà il seguente: NOVEMBRE: 4, 11, 18, 25 – DICEMBRE: 2, 9, 16, 19 (data da verificare)

Solo ed esclusivamente per gli  alunni non residenti  a Rosate è possibile fermarsi a scuola dalle ore 13.45 alle ore 14.30, con 
l’assistenza della dott.ssa Simona Ferrari che sarà l’esperto esterno che seguirà tutto il progetto. 

Tutti gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento serio e corretto durante tutta la permanenza a scuola e al rispetto  
delle regole della comunità scolastica, in caso contrario verranno adottati provvedimenti disciplinari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
   Dott.ssa  Maria Bonecchi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(da restituire compilato e firmato alla prof.ssa Costa entro venerdì 7 novembre)

Il sottoscritto ……………………………………………… genitore dell’alunno/a ………………….

Classe ……………     autorizza 

q la partecipazione del proprio figlio al progetto “Trova il tuo metodo” 

q la permanenza a scuola dalle ore 13.45 alle ore 14.30 (solo ed esclusivamente per gli alunni non residenti a 
Rosate)

        Firma

_____________________________
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