Proposta per l’ora facoltativa di studio
Ai Genitori e agli Alunni della scuola media
Cari Genitori e alunni,
la nostra scuola propone da anni la possibilità di uno studio assistito dal lunedì al venerdì per
permettere ai ragazzi di studiare in silenzio, finire i compiti e approfondire le lezioni svolte in classe
in un clima educativo e sereno.
Ecco alcune indicazioni utili per l’anno:
Lo studio è una scelta delle famiglie che lo richiedono, non è obbligatorio per tutti i ragazzi. Dopo
aver letto il regolamento decidete in questi dieci giorni se e in quali giorni aderire alla proposta: chi
desidera iscrivere il figlio consegni il modulo firmato sul retro del foglio entro il 13 settembre.
Ci saranno tre studi: i ragazzi saranno da quest’anno divisi per classi: le prime seguite da Virna
Candoni ; le seconde seguite da Federico Burzo e le terze seguite da Valentina Ceccorulli.
Con il finire della scuola, alle 15.40, inizia una breve ricreazione. Alle 15.55 suonerà la “campanella
studio” e i ragazzi verranno radunati in cortile per essere accompagnati nelle rispettive classi salendo
in silenzio le scale.
Al fine di garantire il clima di lavoro, non è possibile l’uscita anticipata (ad esempio alle 16.30 o alle
16.40). Nel caso ci fosse questa esigenza, avendo presentato anticipatamente la giustificazione, i
ragazzi potranno comunque rimanere in sala giochi fino all’arrivo del genitore.
Durante i 50 minuti dello studio (16.00-16.50) si costruisce un clima di impegno svolgendo
individualmente i compiti assegnati, mentre l’assistente sarà a disposizione per brevi richieste di
aiuto o chiarimenti garantiti a tutti. Chi eventualmente conclude anzitempo il suo lavoro, è invitato a
leggere o ad approfondire una delle materie scolastiche a scelta.
Ad ogni ragazzo verrà assegnato un posto dal responsabile dello studio che non potrà essere
cambiato se non con indicazione dello stesso. Verrà stilata una piantina dei posti, per poter
velocemente fare l’appello all’inizio.
Eventuali assenze dallo studio (visita medica, etc…) sono da comunicare anticipatamente al
responsabile dello studio via mail o sul libretto personale. L’assenza ingiustificata dallo studio sarà
considerata una mancanza grave e, se ripetuta più volte, comporterà l’esclusione dall’attività.
Per ciò che riguarda la disciplina e l’utilizzo dell’ipad, valgono le stesse regole della classe. I
responsabili si riservano di annotare sul diario eventuali interventi disciplinari, comunicare con la
famiglia e con i professori per collaborare al fine di un buon utilizzo del tempo affidato.
Lo studio inizierà regolarmente da lunedì 17 settembre.
A chi aderisce all’attività si chiede l’impegno a frequentare lo studio nei giorni indicati per almeno un
quadrimestre (tranne eccezioni da valutare con gli insegnanti).

Regolamento dell’ora facoltativa di studio (ore 16.00-16.50)
Per assicurare un clima favorevole alla concentrazione e allo studio, ogni ragazzo è tenuto ad
osservare le seguenti indicazioni:
1. Ognuno procuri per tempo il proprio materiale e ne sia responsabile: non si passano diari, libri,
quaderni, fogli o altro.
2. Per andare ai servizi, mangiare e bere si approfitti della ricreazione.
3. Si salgano con ordine le scale e si entri in studio in silenzio.
4. Si mantenga sempre il silenzio, evitando rumori che possano disturbare la concentrazione e la
tranquillità, propria e altrui.
5. Si alzi la mano quando si ha bisogno di qualcosa chiedendo agli incaricati.
6. Ognuno sia responsabile dell’ordine e della pulizia del proprio banco.
7. Durante l’ora di studio non viene abilitata in nessun caso la rete internet (è comunque possibile
accedere al diario elettronico e ai servizi didattici della scuola).
8. L’ora di studio è individuale: non sono previsti lavori di gruppo.

Comunicazioni per lo studio:
Per le classi prime: virna.candoni@bearzi.it ; seconde: federico.burzo@bearzi.it terze:
valentina.ceccorulli@bearzi.it;

Nella certezza che questa esperienza porterà frutto per i ragazzi, chiediamo pronta disponibilità dagli
alunni e il sostegno e la vicinanza da parte delle famiglie.
Cordiali saluti.
Udine 10 settembre 2018
Parte da restituire firmata :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto, genitore di __________________________________ classe _____sez__
iscrive il/la proprio/a figlio/a all’attività di studio dalle 16 alle 16.50 nei giorni:
q lunedì

q martedì

q mercoledì q giovedì

q venerdì

accettandone il regolamento.
q Permetto al/la ragazzo/a di scendere in oratorio per partecipare alle attività di animazione qualora fosse necessaria
l’uscita anticipata .
Firma: _________________________________

