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Cir. 205

Meduno, 5 giugno 2019
Ai genitori degli alunni delle classi
IV e V Primaria
I e II Secondaria di I grado
dell’a.s 2019/2020
IC Meduno
SEDE

Oggetto: avvio laboratorio sul metodo di studio
Si comunica che a settembre 2019 verrà attivato un Laboratorio sul metodo di studio
denominato “Impariamo ad imparare”. L’attività rientra nelle proposte del Progetto Speciale
per la Scuola “Equilibristi dell’apprendimento: approcci speciali” finanziato dalla Regione FVG e
gestito dall’Associazione Gim (Giovani In Movimento) di Aviano.
Il Laboratorio durerà 10 ore e coinvolgerà un gruppo di alunni delle classi IV e V della
Scuola Primaria e un gruppo di alunni delle classi I e II della Scuola Secondaria. Ciascun gruppo
sarà formato da circa 15 studenti, individuati dai docenti con l’obiettivo di rinforzare il loro
metodo di studio e favorire il passaggio al ciclo scolastico successivo.
Nel percorso si affronteranno le seguenti tematiche, tarate su ogni partecipante: le mie
abitudini di studio, il mio stile di apprendimento, i miei punti di forza e di debolezza, le fasi dello
studio (organizzazione, lettura e comprensione del testo, sottolineatura, memorizzazione,
ripasso,

sintesi

e

rielaborazione

personale…),

aspetti

emotivo-motivazionali

legati

all’apprendimento.
L’ultimo incontro di sabato 21 settembre 2019 si rivolgerà ai genitori degli studenti
partecipanti ad “Impariamo ad imparare”, al fine di condividere alcune strategie di studio
proposte agli alunni durante il Laboratorio e di favorirne il loro uso a casa.
Tutte le attività si svolgeranno presso la Scuola Primaria di Meduno e saranno gestite dalle
dott.sse Elena Bucco e Giorgia Del Puppo.
Si indicano nella pagina successiva i 2 calendari, suddivisi per classi di appartenenza degli
alunni.

Il Dirigente Scolastico reggente
Lucia D’Andrea

ISTITUTO COMPRENSIVO
ANDREUZZI
Scuole dell’Infanzia - Primarie - Secondaria di I Grado

33092 MEDUNO (PN)

Comuni di: Arba,Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Tramonti

Tel. 0 4 2 7 8 6 1 2 1 Fax 0 4 2 7 8 6 5 9 8 codice fiscale 81018040931
e-mail pnic81000p@istruzione.it; pnic81000p@PEC.istruzione.it;
Sito:www.istitutocomprensivomeduno.gov.it

CALENDARI
Gruppo alunni Scuola Primaria:

Incontro genitori degli alunni:

9, 10 e 11 settembre
dalle ore 11.00 alle 13.00

21 settembre
dalle ore 8.45 alle 10.45

16 settembre
dalle ore 14.00 alle 16.00
___________________________________________________________________________
Gruppo alunni Scuola Secondaria:

Incontro genitori degli alunni:

9, 10 e 11 settembre
dalle ore 8.45 alle 10.45

21 settembre
dalle ore 11.00 alle 13.00

16 settembre
dalle ore 16.15 alle 18.15
Modalità di adesione:
si richiede di compilare il seguente modulo e di consegnarlo al docente coordinatore di classe
entro lunedì 10.06.2019.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con

la

presente

dell’alunno/a

il/la

sottoscritto/a

…………………………………..…………………………,

……………………………………………………………….

della

classe

………..,

della

genitore
Scuola

Primaria/Secondaria di …………………..…………… numero di telefono per contatti ………………………

- richiede l’iscrizione del proprio/a figlio/a al Laboratorio “Impariamo ad imparare”, impegnandosi
a garantirne la frequenza costante per tutta la durata
- autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del
D. Lgs. 196/03 al fine di gestire la partecipazione dell’alunno/a al Laboratorio

Firma
_______________________________

