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PROGETTO

SERVIZIO GRATUITO



Gli studenti avranno la possibilità di studiare e svolgere i compiti assegnati 
usufruendo dell’aiuto dei docenti dell’Istituto delle aree umanistica, scientifica 
e linguistica, con l’obiettivo di rendere progressivamente autonomo, 
responsabile e efficace il lavoro di apprendimento pomeridiano.

•	 La proposta prevede due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì
        dalle 14.30 alle 16.30).

•	 L’attività prevede studio individuale assistito con la possibilità di consultare i 
docenti assistenti. 

•	 Gli allievi sono tenuti a restare nelle aule destinate all’attività, senza lasciare 
l’edificio, e a seguire le regole previste durante le normali attività didattiche 
(fatta eccezione per l’uso del cellulare).

Saranno applicate sanzioni disciplinari nel caso di mancato rispetto delle regole.

FINALITÀ

PRESENTAZIONE

TEMPI E MODALITÀ
DI LAVORO 

Il progetto prevede due pomeriggi durante i quali gli allievi del primo,secondo e 
terzo anno possano  recarsi a scuola per studiare con l’assistenza dei docenti.

Il progetto si svolgere nei mesi di:
•	 Novembre-Dicembre
•	 Gennaio–Febbraio
•	 Aprile-Maggio

Si richiede un’iscrizione con autorizzazione dei genitori: non sono previsti né 
obbligo di frequenza né prenotazione; l’allievo è tenuto a firmare per la presenza 
(dopo 3 assenze sarà comunque data comunicazione  per mail alla famiglia).



Il modulo di iscrizione potrà essere scaricato dal sito della scuola 
o richiesto in segreteria.
Sarà cura delle famiglie compilarlo e restituirlo nella casella 
mail dedicata o in segreteria nei tempi indicati dalla scuola.

Si prevede la presenza di due docenti con la seguente rotazione:
•	 Area umanistica+area linguistica
•	 Area scientifica+area umanistica
•	 Area scientifica+Area linguistica

Il calendario della presenza dei docenti sarà reso noto tramite il sito della scuola.

TEMPI E MODALITÀ
DI LAVORO 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

LA PRESENZA
DEI DOCENTI

FOCUS:
PEER TUTORING

Sono previsti pomeriggi di studio assistito con modalità peer tutoring: i tutor 
(studenti del 4^ o 5^ anno) saranno preparati nella settimana precedente dal docente 
di riferimento della disciplina in questione in orario extrascolastico.

Saranno possibili azioni di peer tutoring anche tra alunni della stessa classe previo 
accordo col docente.

Gli allievi tutor riceveranno una valutazione di eccellenza nella disciplina di 
riferimento (che farà media ai fini del quadrimestre).
Il piano di tali sessioni di peer tutoring sarà reso noto alle classi del biennio per 
orientare la partecipazione.



SCUOLA MARIA AUSILIATRICE
VIA DALMAZIA, 12 - ROMA
TEL. 06 8440211 FAX. 06 84402178
SEGRETERIADALMAZIA@TISCALI.IT

WWW.SCUOLAMAUSILIATRICEROMA.ORG

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA
LUNEDÌ: ORE 8.00 - 12.00
MARTEDÌ: ORE 8.00 - 12.00 |  15.30 -18.00
MERCOLEDÌ: ORE 15.30 -18.00
GIOVEDÌ: ORE 8.00 - 12.00
SABATO: ORE 8.00 - 12.00
CHIUSO IL VENERDÌ


