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Circ. n. 127                  Bergamo, 13 novembre 2018 
 

 
Ai genitori, studenti e docenti  

delle classi prime 
 
 
 

OGGETTO: corso di consolidamento del metodo di studio a.s. 2018-2019. 
 
Si avvisano gli studenti e i genitori delle classi prime che a breve inizierà un corso di consolidamento del 
metodo di studio volto a contribuire al benessere scolastico degli alunni e a favorire processi di 
autocomprensione e autoregolazione degli stili di apprendimento. Il corso è gratuito e sarà tenuto dalla 
prof.ssa Pesenti, nel periodo compreso tra la fine novembre e l’inizio di febbraio, in orario 
extracurricolare, nei giorni di mercoledì o venerdì (secondo lo schema sottostante); sarà rivolto agli 
studenti individuati dal consiglio di classe come possibili beneficiari del percorso. 
Tali studenti saranno contattati direttamente dal coordinatore di classe, che consegnerà loro il 
presente modulo da compilare e da riconsegnare (al coordinatore stesso) entro mercoledì 21 novembre. 
A ogni alunno iscritto sarà chiesto di partecipare a un minimo di quattro incontri. Il corso inizierà 
mercoledì 28 novembre  in aula T12. 
 
Orari del corso: 
Mercoledì dalle ore 12.05 alle ore 13 classi 1A – 1C - 1D 
Mercoledì dalle ore 13 alle ore 14 classi 1B - 1F – 1E 
Venerdì dalle ore 13 alle ore 14 classi 1G - 1H 
 
La referente del corso                                                                                                  Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Chiara Stella Pesenti                                                                                            Antonio Signori 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………  
 
Genitore dell’alunno/a ……………………………………………… della classe …………. 
 
Avendo letto la circolare n° 127 del 13/11/2018 
 
Iscrive il/la proprio/a figlio/a al corso di consolidamento del metodo di studio. 
 
In fede: 
 
……………………………………… 
 
Data :……………… 
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