Progetto

« STUDIO ASSISTITO »
« LABORATORIO ARTISTICO E DI FALEGNAMERIA »
E’ rivolto a tutti gli studenti della scuola, in particolare alle ragazze e ai ragazzi del biennio
che necessitano di un aiuto per il superamento delle difficoltà scolastiche.
Saranno aiutati da studenti « volontari » del triennio e da alcuni docenti che si rendono
disponibili.
L’attività viene svolta il martedì pomeriggio dalle ore 14.15 alle 16.15 (quando non sono previste
riunioni collegiali per i docenti). Nelle due ore saranno sempre presenti alcuni docenti, responsabili
dello studio assistito.
Alle ore 15.15 , nel laboratorio di tecnologia, con l’aiuto degli insegnanti, gli studenti
interessati potranno sperimentare le loro capacità e la loro arte con i due laboratori proposti.
Inizio del progetto : Martedì 24 ottobre alle ore 15.15 nei laboratori dei capannoni del
Torricelli.
Progetto

« VOLONTARIATO A SCUOLA »
« STUDIO ASSISTITO »
« LABORATORIO ARTISTICO E DI FALEGNAMERIA »

E’ rivolto a tutti gli studenti della scuola, in particolare alle ragazze e ai ragazzi del
TRIENNIO che vogliono mettere a disposizione le loro capacità e il loro tempo per aiutare i
compagni del BIENNIO che necessitano di un aiuto per superare le difficoltà della scuola
superiore.
Saranno aiutati in questo compito anche da alcuni docenti che si rendono disponibili.
L’attività viene svolta il martedì pomeriggio dalle ore 14.15 alle 16.15 (quando non sono previste
riunioni collegiali per i docenti

Alle ore 15.15 , nel laboratorio di tecnologia, con l’aiuto degli insegnanti, gli studenti
interessati potranno sperimentare le loro capacità e la loro arte con i due laboratori proposti.
Inizio del progetto : Martedì 24 ottobre alle ore 15.15 nei laboratori dei capannoni del
Torricelli per un primo incontro di conoscenza.
Le ore potranno essere CERTIFICATE come ore di ALTERNANZA.

Gli studenti interessati del BIENNIO e del TRIENNIO possono segnare il
proprio nome sui fogli davanti alla portineria.
Referenti del progetto : professori Carmagnola e Clemer

