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Circ. n. 135

Bergamo, 27 ottobre 2021

Agli studenti delle classi
prime e seconde
Ai loro genitori
Ai loro docenti
p/c
Alla DSGA

Oggetto: Corso di consolidamento del metodo di studio 2021-22

Si comunica che, a partire da mercoledì 10 novembre 2021, si terrà un corso di consolidamento
del metodo di studio le cui finalità sono:
•

contribuire al benessere scolastico dello/a studente/ssa favorendo
autocomprensione e autoregolazione dello stile di apprendimento;

•

contribuire al senso di autoefficacia dello studente/ssa e a un chiarimento delle motivazioni
e difficoltà inerenti al metodo di studio;

•

offrire al Cdc ulteriori spunti di riflessione sul percorso dello/a studente/ssa mediante
resoconto al coordinatore di classe.

processi

di

Il corso, tenuto dalla prof.ssa Pesenti (referente) e dalle prof.sse Beretta, Frattini, Gerardo,
Martinalli e Oliva, è aperto a studenti del primo anno (in casi eccezionali anche del secondo) che
sentano l'esigenza di una revisione/consolidamento del proprio metodo di studio, specificamente
riguardo all'organizzazione del tempo ad esso dedicato, alla sottolineatura/schematizzazione, alla
rielaborazione, alla memorizzazione, alla motivazione allo studio, alla concentrazione e alla
gestione dell'ansia scolastica.
Nei Cdc di inizio novembre 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 tre incontri on line di carattere generale, a cadenza settimanale, che verteranno su
macrotemi legati al metodo di studio; successivamente gli iscritti potranno proseguire nel percorso
partecipando ad alcuni incontri di carattere operativo e personalizzato (che si terranno
prevalentemente in presenza), secondo un calendario da stabilire in itinere in base all’orario degli
studenti e alla disponibilità dei docenti (in linea di massima si anticipa che gli incontri in presenza
avverranno in sesta ora, o in seconda se la classe entra alle ore 10). Seguirà una circolare ad hoc.
Il percorso inizierà con gli incontri on line di carattere generale mercoledì 10 novembre, secondo la
seguente scansione oraria:
ore 15:00 – 16:00
iscritti delle classi 1A – 1B – 1C
ore 16:00 – 17:00
iscritti delle classi 1D – 1E – 1F

Gli interessati devono stampare questa circolare, compilare il modulo sottostante e inviarne la
scansione (o la fotografia) entro e non oltre lunedì 8 novembre alla prof.ssa Pesenti, che
informerà delle iscrizioni i coordinatori.

Il/la sottoscritto/a ….......................................................
genitore dell'alunno/a …..............................................................
iscrive il/la proprio/a figlio/a al corso di consolidamento del metodo di studio 2021-22.
In fede, …...........................................
data …................................................

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93

