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      Ai Genitori degli alunni della   

scuola secondaria di  Germignaga 

 

Oggetto: Adesione al Progetto “Spazio Compiti” corso in orario pomeridiano  

 

Si propone un progetto/corso pomeridiano gratuito volto ad aiutare i ragazzi ad elaborare 

strategie individuali di apprendimento, favorendo nel contempo la socializzazione e l’autostima, 

promuovendo iniziative di recupero tenuto dalla Prof.ssa Lara Tavani. 

Il gruppo sarà composto al massimo da 10 alunni. 

In caso di adesioni superiore a 10 si osserveranno i seguenti criteri di accettazione in ordine di 

priorità: 

1. Certificazioni di DSA 

2. Segnalazioni dei Consigli di classe 

3. Richiesta di adesione in base all’ordine di arrivo. 

Il corso, si terrà tramite piattaforma MEET: 

- a partire dal 15 febbraio 2021 sino al 10 maggio 2021 secondo le date e gli orari di seguito 

indicati: il pomeriggio del lunedì dalle 15.00 alle 16.30 nei giorni 15-22 febbraio,  

01 -08 - 15 – 22 – 29 marzo, 12 – 19- 26 aprile – 03 – 10 maggio  (per complessivi 12 

incontri x 1h 30 minuti)  

        

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Chiara Grazia Galazzetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 

____________________________________________________________________ 

SCHEDA ADESIONE progetto “Spazio compiti”  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ in qualità di genitore/tutore 

dell’alunno/a _______________________________ frequentante la classe _______ della 

Scuola secondaria di Germignaga 

intende 

 ISCRIVERE il proprio figlio al progetto/corso “Spazio compiti” impegnandosi a garantirne la 

frequenza fino alla conclusione dello stesso. 

     

  NON ISCRIVERE il proprio figlio al progetto/corso “Spazio compiti”   

 

Luogo e data _____________________ Firma:____________________________ 

 

Da restituire entro giovedì 11 febbraio 2021 alla prof.ssa Lara Tavani 
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