Opera Sant’Alessandro – Collegio Vescovile Sant’Alessandro
Scuola Paritaria Secondaria di Primo Grado
______________________________________________________________________________________
Comun. nr. 12 m
Ai genitori degli studenti della classe prima
della secondaria di primo grado
Oggetto: Pit stop 2018-2019
Come indicato nella nostra offerta formativa, gli alunni del primo anno della Secondaria di Primo Grado possono
frequentare il “Pit Stop Studio”.
Si tratta di un’attività organizzata offerta agli alunni del primo anno che si iscrivono. Si svolge in alcuni mercoledì di
novembre dalle 14.00 alle 15.40. L’attività è gestita direttamente dai docenti della classe, presenti a turno. Ha lo
scopo di aiutare gli studenti neoimmessi nella Secondaria di Primo Grado, in risposta alle diverse esigenze di ciascuno di loro, a definire il metodo di studio, a recuperare competenze e a colmare lacune, a perfezionare e approfondire le proprie conoscenze, a crescere in una dimensione di collaborazione. Si impara a studiare, sotto la guida di un
proprio insegnante.
La frequenza alla proposta integrativa della didattica, pur non essendo obbligatoria, è vivamente consigliata: sarà
gestita come in tabella: si può aderire anche parzialmente.
Data
7 Novembre
14 Novembre
21 Novembre
28 Novembre

Docente
Prof.ssa Erika Porto
Prof.ssa Patrizia Gasparini
Prof.ssa Elena Santini e
Prof. Mattia Panzeri
Prof. Stefano Asperti

Argomento
Il metodo di studio
Metodologia di studio della matematica e applicazioni pratiche
Come approcciarsi allo studio di una nuova lingua straniera: metodo
ed esempi pratici
Apprendere il lessico e studiare e ripetere un brano in lingua inglese

Per favorire una corretta organizzazione delle lezioni chiediamo ai genitori di restituire al coordinatore di classe il
tagliando allegato entro martedì 30 ottobre. Gli studenti, non iscritti al doposcuola, possono aderire anche al servizio mensa (5,60 per ogni pranzo da acquistare in portineria entro le 8.00).
Un cordiale saluto.
Bergamo, 22 ottobre 2018
Il coordinatore delle attività didattiche
Prof. Domenico Gualandris
Da riportare al coordinatore entro martedì 30 ottobre 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
genitore dell’alunno/a………………………………………………………..………………………………………………… classe ……….……
 iscrive proprio/a figlio/a al pit-stop nelle seguenti date (contrassegnare le date scelte)
7 Novembre
14 Novembre
21 Novembre
28 Novembre

Bergamo, ……………………………..……….

…………………………………………………………..
(firma)
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