
A partire da quest’anno scolastico 2013/2014, il Collegio San Luigi offre a 

tutte le famiglie degli alunni della scuola media e del biennio dei Licei la 

possibilità di un servizio di studio assistito interattivo pomeridiano. In 

un ambiente sereno e vigilato, i ragazzi saranno guidati e sostenuti nel loro lavoro personale.  

 Offrire alle famiglie un ambiente accogliente e sicuro in cui lasciare serenamente i propri figli nelle 

ore pomeridiane. 

 Consentire agli studenti di avere la giusta concentrazione per studiare senza distrazioni. 

 Prevenire l’insuccesso scolastico. 

 Potenziare le abilità di studio e di soluzione di problemi, la sensibilità metacognitiva, il benessere 

emotivo nei confronti della situazione scolastica. 

 Favorire l’autonomia. 

 Favorire la socializzazione. 

 Insegnanti e personale qualificato, interni ed esterni all’Istituto, garantiranno un’assistenza 

continuativa e in compresenza ogni pomeriggio: sarà presente un insegnante di lettere, uno di 

matematica e uno di lingue che accompagneranno i ragazzi nello svolgimento dei compiti del 

proprio ambito disciplinare ma anche di ambiti diversi dal proprio, mettendo in gioco 

competenze didattiche trasversali quali la guida alla comprensione del testo o al problem-solving. 

 I docenti useranno le proprie competenze per condividere con gli alunni una didattica centrata 

sull’apprendimento, piuttosto che sull’insegnamento come invece per lo più avviene nelle ore 

curricolari. 

 Gli studenti che usufruiranno del servizio potranno accedere alla mensa scolastica* sotto la 

supervisione di un adulto responsabile. 

 

 Il servizio sarà attivo dal 30 Settembre 2013, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 

18,15. 

 

Il servizio è a carico delle famiglie. Il costo mensile ammonta a euro 60 pro capite. 

 

 Le insegnanti referenti del progetto Prof.ssa Maria Giannantonj e Prof.ssa Enrica Guardincerri 

sono a disposizione per eventuali chiarimenti e adesioni sia personalmente, sia attraverso posta 

elettronica: 

Prof.ssa Giannantonj:  merigianna57@hotmail.it 

Prof.ssa Guardincerri: guardincia@gmail.com 

 

N.B. Le famiglie interessate sono pregate di far pervenire la propria adesione più celermente possibile in 

modo da consentire una più efficace organizzazione del progetto. 

 

*Per accedere alla mensa vanno preventivamente acquistati buoni pasto presso l’amministrazione. 
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