
VIA LEONE LEONI,38 – 52100 AREZZO 0575/27633 - 24980  0575/28389
 arps02000q@istruzione.it - segreteria@liceorediarezzo.it

arps02000q@pec.istruzione.it www.liceorediarezzo.it
C.F. 80009060510

Prot. n. 578/D1 Arezzo,  25/01/2016

Ai Genitori degli Studenti

Oggetto: riepilogo delle attività di supporto al successo scolastico degli studenti del “Redi”

Gentile Genitore,

il Liceo è impegnato da alcuni anni nella ricerca di modalità che possano agevolare il successo scolastico dei
propri studenti. Grazie alla collaborazione di tutte le componenti della nostra comunità scolastica siamo in grado di offrire una
notevole varietà di opportunità, che ritengo utile portare a vostra conoscenza in forma riassuntiva attraverso questa lettera
(maggiori dettagli si possono ritrovare nel nostro Piano dell’offerta Formativa). Specialmente adesso, al termine del primo
quadrimestre, può essere di aiuto utilizzare almeno alcune di queste opportunità per superare eventuali situazioni di rendimento
insoddisfacente o altre difficoltà emerse nella prima parte dell’a.s.

Dal punto di vista metodologico il Liceo mette a disposizione (di studenti e genitori:

- Psicologo scolastico, tutti mercoledì con orario 13.20-14.00 (accesso libero e riservato)
- Docente con compiti di tutor motivazionale, il lunedì con orario 13.20-14.00 (su appuntamento)

Dal punto di vista di recupero di specifiche discipline scolastiche il Liceo mette a disposizione dei propri studenti:

- 10 ore di “sportello” gestite in autonomia da ciascun consiglio di classe in dipendenza dai problemi emersi nel contesto
specifico. Si tratta di lezioni svolte da docenti della classe.

- Una settimana di sospensione di spiegazioni e verifiche, con attività mattutine di recupero svolte dai propri docenti (dal
28/01/2016 al 3/02/2016)

- Per alcune discipline del biennio è attivato uno sportello settimanale a fine mattinata (inglese: quinta ora del lunedì,
italiano e latino: quinta ora del venerdì, matematica e fisica: quinta ora del venerdì) per tutti gli studenti che lo
desiderano. È sufficiente che lo studente si presenti all’orario (12.20) e nella classe stabilita.

- Lezioni nel primo pomeriggio tenute da studenti che si sono resi disponibili e che sono coordinati dalla Presidenza. Si
tratta di una opportunità importante perché l’insegnamento “tra pari” è di grande efficacia. Per prenotare le lezioni
occorre scrivere una mail a: redistudenti@mail.com Tengo a sottolineare che i benefici di questa modalità sono presenti
anche per lo studente che fa da tutor: far comprendere ad altri un determinato concetto è uno dei modi migliori per
comprenderlo ancor meglio noi stessi. Il Liceo inoltre incoraggia tale disponibilità riconoscendo allo studente tutor
alcuni “benefit” (attestato, valutazione nella condotta, riconoscimento di “scuola-lavoro”, buoni pasto, comodato
gratuito di tablet, ecc.). Suggerisco ai Genitori di incoraggiare anch’essi i propri figli a rendersi disponibili per questo
servizio.

- I docenti nelle cui discipline si registra un profitto insufficiente forniscono allo studente il “syllabus” del programma
sinora svolto. Si tratta di un insieme di nozioni di base e di esemplificazioni di esercizi realizzato da ciascun
dipartimento. Raccoglie le conoscenze e le competenze fondamentali per il raggiungimento della valutazione sufficiente.
È eguale per tutte le sezioni del medesimo indirizzo di studio. È di fondamentale importanza che sia tenuto presente sia
dallo studente nel suo studio individuale, sia dalla eventuale persona, di famiglia o altro, che lo segue privatamente. Su
questo “syllabus” infatti saranno verificate le conoscenze e le competenze dello studente.

Attraverso l’insieme di queste modalità ci auguriamo di migliorare il successo scolastico dei nostri studenti, e anche di
ridurre le spese che le famiglie sostengono, visto che tutte le proposte qui presentate sono gratuite per gli studenti.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
                 Prof. Anselmo Grotti


