Studio Assistito & Peer Education
A partire da lunedì 13 novembre torneranno attive due importanti occasioni per gli studenti:
lo Studio assistito e la Peer Education.
Per Studio assistito si intende la possibilità di fermarsi a scuola e svolgere compiti ed
esercitazioni seguiti da un docente che affianca gli studenti in relazione alla disciplina che
insegna.
Per Peer Education si intende la possibilità di fermarsi a scuola e studiare autonomamente in
gruppo, eventualmente supportati da un compagno di classe più esperto o da uno studente di
classi superiori (alunno tutor - in entrambi i casi il nome dell'alunno tutor deve essere indicato
sul modulo di iscrizione).




Sul sito è pubblicato il calendario degli incontri con indicati i docenti di volta in volta
presenti e la disciplina che insegnano.
L’orario è sempre dalle 14.30 alle 16.00.
Non è obbligatorio fare i compiti della materia insegnata dal docente presente, è però
vivamente consigliato “approfittare” della presenza di un certo docente di una certa
materia per colmare lacune o rafforzare le proprie conoscenze.

PER ENTRAMBE LE INIZIATIVE, STUDIO ASSISTITO E PEER EDUCATION, È
OBBLIGATORIO ISCRIVERSI SUL SITO DELLA SCUOLA.
Si dovrà indicare la scelta tra Studio assistito e Peer education (ed in questo caso, se si
partecipa per aiutare compagni più piccoli/meno esperti, bisogna segnalare la propria presenza
come “alunno tutor” perché alla fine dell'anno scolastico il CDC dovrà tenerne conto in caso di
aiuto continuativo).





Gli incontri vengono confermati automaticamente solo se il giorno precedente alle ore
12 si è raggiunto il numero minimo di 10 iscritti (sommando gli iscritti allo Studio
Assistito e alla Peer Education).
Se il numero è raggiunto, gli alunni si fermeranno a scuola e lavoreranno nell’aula
indicata di volta in volta dal personale ausiliario.
Se invece il numero minimo di 10 iscritti non è raggiunto, automaticamente l’incontro
viene annullato.
Sul sito è consultabile una tabella che riporta il numero degli iscritti per ogni incontro.

SOLO PER GLI ISCRITTI ALLA PEER EDUCATION E SOLO NEI GIORNI DI MARTEDÌ E
GIOVEDÌ SARÀ POSSIBILE FERMARSI A SCUOLA (nell’aula a loro assegnata di volta
in volta dal personale ausiliario).
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi a:
- prof.ssa Galbiati per lo Studio assistito;
- prof.ssa Mosca per la Peer education.

