
 

Circ. n.  055 02 novembre 2016 

 

 AI GENITORI in elenco 

 AGLI STUDENTI in elenco 

 AI DOCENTI classi prime 

 Gruppo 1 Todeschini, Zappia  1AS 

 Gruppo 1 Botosso, Giustiniano, Merola 1 BS 

 Gruppo 1 Busnelli, Vacca  1CS 

 Gruppo 2 Gallo, Radice, Silva  1AA 

 Gruppo 2 Bourkiwi, El Rhalati, Rouzki, Vollaro  1BA 

 Gruppo 3 Calabrese, Troka S  1AFL 

 Gruppo 3 Ali, Crespi, Haskaj, Mahmuti, Modica  1BFM 
 

OGGETTO  progetto “Se ti conosci ce la fai” 
 

Nell’ambito del “progetto di accoglienza degli studenti delle classi prime” il nostro Istituto 

può usufruire per quest’anno della risorsa del progetto “Se ti conosci ce la fai” finanziato dalla 

provincia di Varese.  

Nei Consigli di Classe delle classi prime del 11, 12 e 13 ottobre sono stati individuati alcuni 

studenti che potrebbero trarre utilità a frequentare tale proposta. 

Nel nostro territorio il servizio viene svolto da esperti dell’Istituto Padre Monti, con i quali 

abbiamo preso accordi per svolgere un’azione di sostegno a 3 gruppi di alunni per i quali i Consigli 

di classe di ottobre hanno evidenziato delle necessità di intervento. 

 

Concretamente, per ogni gruppo (composto da 7/8 alunni) il precorso prevede: 

- un primo incontro di presentazione/conoscenza che si svolgerà nel nostro Istituto durante la 

mattinata di martedì 8/11/16 (gruppo 1: ore 8.30 – 10.05; gruppo 2: ore 10.30 – 12.05; gruppo 

3: ore 12.30 – 14.00). 

- Una mattinata (la data sarà successivamente comunicata ma sarà o il 15 o il 22 o il 29/11) di 

attività di gruppo che si svolgerà presso la sede dell’Istituto Padre Monti di Saronno. Gli alunni 

si presenteranno regolarmente a scuola per le ore 8.10, dopo alcune formalità organizzative 

verranno accompagnati da un docente della scuola alla sede del corso e al termine dell’attività 

(prevista per le ore 13.10) torneranno autonomamente alla propria abitazione. 

- Un incontro individuale di “restituzione/confronto tra ogni alunno che ha frequentato il corso e 

uno degli esperti che lo hanno guidato). 

 

I docenti coordinatori delle classi prime interessate da tale progetto incontreranno gli esperti del 

Padre Monti per ottenere utili ragguagli sul percorso svolto dai loro alunni. 

Ritenendo tale iniziativa una possibilità preziosa per aiutare tali alunni ad affrontare al meglio 

le prime difficoltà emerse durante la prima parte dell’anno scolastico chiediamo ai genitori 

dell’alunno di restituire il tagliando sottostante firmato esprimendo la propria autorizzazione allo 

svolgimento di tale attività. 

  Il Dirigente Scolastico 

   (Prof. Alberto Ranco) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TAGLIANDO DA RICONSEGNARE IN SEGRETERIA 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ______________________________classe _____ sez.______  dichiara di aver 

preso visione della Circ. n. 55  relativa al progetto “Se ti conosci ce la fai”. 

Dopo quanto dichiarato   □ autorizza  /   □ non autorizza    il/la proprio/a figlio/a  a partecipare. 

 

Data____________    firma _______________________________________ 


