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COMUNICAZIONE N. 329 Monfalcone, 22 febbraio 2021 

Ai docenti coordinatori di classe 

del I biennio 

 

Oggetto: Progetto in rete “Scuole in cammino”, avvio del Laboratorio sul metodo di studio: 

individuazione degli studenti e delle studentesse beneficiari 

Con riferimento al progetto “La scuola come comunità di apprendimento in cammino ed alleanza 

strategica contro l’emergenza”, finanziato nell’ambito del bando Monitor 440 “Emergenza COVID” 

(per i dettagli, comunicazione 318),   

- in merito all’asse di intervento 2) fornire agli studenti le abilità necessarie e le competenze 

metacognitive per sviluppare un metodo di studio autonomo ed efficace e far fronte a situazioni di 

apprendimento nelle quali siano richieste particolare autonomia e senso di responsabilità personale                                                                                                     

- in vista degli interventi rivolti alle studentesse e agli studenti riguardanti lo sviluppo di un 

metodo di studio efficace ed autonomo, 

stiamo procedendo, nella fase di avvio, all’individuazione degli studenti destinatari del 

Laboratorio sul metodo di studio.  La sessione primaverile, destinata ad un gruppo di max. 15 

studenti, prevede un totale di 8 ore, in presenza o a distanza, con la dott.ssa Daniela Marega, 

psicologa esperta in psicologia scolastica. Il periodo di realizzazione previsto è marzo-aprile 2021.  

Chiediamo la vostra collaborazione per l’individuazione, nelle classi che coordinate e di concerto 

con i colleghi dei relativi Consigli di Classe, dei possibili destinatari, con particolare attenzione agli 

studenti e alle studentesse che hanno manifestato qualche ritardo nell’apprendimento, anche a causa 

della emergenza COVID, per i quali il percorso di recupero avviato possa essere utilmente 

supportato da un potenziamento del metodo di studio. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla coordinatrice del Progetto in rete “Scuole in cammino” 

prof.ssa Grazia Giovannardi. 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 

 

Resp. proc. prof.ssa Grazia Giovannardi 
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