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Comunicato n.154
Santa Giustina, 20 luglio 2022

Ai genitori degli alunni della
Scuola Secondaria di Primo Grado di
Santa Giustina e di Cesiomaggiore
Oggetto: Laboratorio STUDIO STRATEGICO – 22 agosto - 2 settembre 2022
Nell’ambito del progetto Piano Estate 2022, il nostro Istituto Comprensivo ha attivato, per il periodo
estivo 2022, un laboratorio gestito dalle professoresse Antonina Aprile e Alessandra Toffolet , rivolto
agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che si apprestano a frequentare il
primo anno della secondaria di secondo grado.
Nel corso del laboratorio, lo studente, attraverso una didattica attiva e dialogata e la proposta di attività
individuali e di gruppo, verrà aiutato a riflettere e autovalutare le personali strategie di studio in modo
da consolidarle, modificarle e/o ottimizzarle al fine di rendere proficuo il personale processo di
apprendimento nel nuovo ciclo di studi.
Sarà possibile, inoltre, confrontarsi con studenti ed insegnanti delle scuole superiori della provincia
attraverso incontri dedicati.
La frequenza al laboratorio, nei locali della scuola secondaria di Santa Giustina , è programmata a
partire dal 22 agosto nelle giornate di 22-23-24-25-26 agosto dalle ore 9.00 alle 12.00; e nelle giornate
del 29-30-31 ago 1-2 sett dalle ore 9.00-12.00.
Per un totale di 30 ore.
Date le finalità del progetto , si rende necessaria la frequenza assidua alle attività proposte.
Eventuali variazioni su questo calendario,verranno tempestivamente comunicate alle famiglie.
Il numero massimo di alunni partecipanti è di 20.
Per le iscrizioni entro e non oltre il 31 luglio si acceda al seguente link tramite account personale
istituzionale:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSxdSPPuCDbgiD2bnbxVctFDNkWMTSAxfnImvlGEtLoLJ-A/viewform?usp=pp_url
Per ogni comunicazione o chiarimento contattare la prof.ssa Aprile Antonina
email: antonina.aprile@icrodarisantagiustina.edu.it
Distinti saluti.
Prof.ssa Aprile
Prof.ssa Toffolet
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Manuela MULINER BIGA

Documento firmato digitalmente a norma del Codice
dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso
connesse

