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Circ. n. 114                  Bergamo, 24 ottobre 2019 
 

A tutti gli studenti, genitori e docenti  
delle classi prime  

personale ATA 
 

Oggetto: Corso di consolidamento del metodo di studio. 
 

Si comunica che a partire da martedì 12 novembre la prof.ssa Pesenti, in collaborazione con le 
prof.sse Beretta, Frattini, Martinalli e Oliva, terrà un corso di consolidamento del metodo di 
studio; tale corso è aperto agli studenti del primo anno (in casi eccezionali anche del secondo) 
che sentano l'esigenza di una revisione/consolidamento del proprio metodo, specificamente in 
merito all'organizzazione del tempo, alla sottolineatura/schematizzazione, alla rielaborazione e 
memorizzazione, alla motivazione, concentrazione e gestione dell'ansia scolastica.  
Nei Cdc di fine ottobre i docenti individueranno gli studenti che potrebbero beneficiare in modo 
particolare della partecipazione al corso e i coordinatori informeranno gli stessi e le famiglie di 
tale possibilità. 
Il corso prevede quattro incontri di carattere generale sulle tematiche sopra indicate, a cadenza 
settimanale, in sesta ora; successivamente gli iscritti potranno partecipare, in base alle loro 
esigenze, ad alcuni incontri di carattere operativo e personalizzato, secondo un calendario 
ancora da stabilire in base all’orario degli studenti e alla disponibilità dei docenti. 
 

Gli incontri avranno luogo in aula T3, salvo diversa indicazione, e gli studenti iscritti saranno 
così suddivisi: 
martedì dalle ore 13.10 alle ore 14.10: classi 1D – 1E – 1F  
mercoledì dalle ore 13.10 alle ore 14.10: classi 1A – 1B – 1C   
 

Il corso è gratuito. Per l’iscrizione occorre che gli studenti interessati compilino il tagliando qui 
allegato e lo consegnino tramite il coordinatore di classe alla prof.ssa Pesenti entro venerdì 8 
novembre. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Antonio Signori 

                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                                                                                                                                                             stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
 
 
Il/la sottoscritto/a …....................................................... 
 
genitore dell'alunno/a ….............................................................. 
 
avendo letto la circolare n. 114 del 24/10/2019 
 
iscrive il/la proprio/a figlio/a al corso di consolidamento del metodo di studio. 
 
In fede, …........................................... 
 
data …................................................. 
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