
Ai Genitori degli studenti iscritti al Liceo “Redi”

Oggetto: Iniziative gratuite del Liceo per il supporto scolastico e per il diritto allo studio

Gentile Genitore,

in questi giorni si stanno svolgendo gli scrutini del primo quadrimestre e i consigli di classe fanno un primo
bilancio del profitto scolastico degli studenti.

Può capitare quindi che vengano segnalati degli elementi di fragilità, delle lacune, dei voti insufficienti. Si tratta
di una situazione che è da mettere in contro nel processo educativo e che può rappresentare un momento di
chiarezza e di riflessione per gli studenti, al fine di strutturare in maniera diversa e più consapevole il loro studio.

A questo proposito intendo condividere con voi una considerazione e informare su molteplici iniziative che il
“Redi” mette gratuitamente a disposizione dei propri studenti.

Vorrei dire a tutti i nostri studenti che dovessero riportare voti insufficienti di non scoraggiarsi. Hanno ancora a
disposizione un quadrimestre per recuperare e dare prova di sé. Sappiamo come sia già accaduto che buona
volontà e impegno abbiamo permesso a molti di valorizzare i propri talenti. L’eventuale voto negativo non è un
“marchio” perenne, ma un segnale che permette di correggere la rotta.

Soprattutto intendo portare a conoscenza di studenti e famiglie le tante opportunità che il “Redi” offre per
supportare i ragazzi e le ragazze nel loro impegno.

1.  “Sportelli didattici” a cura del Consiglio di classe
a. Ciascun consiglio di classe ha a disposizione ore da gestire in autonomia a seconda delle necessità

degli studenti.
2. Settimana di “recupero”

a. Nel periodo che va dal 1 febbraio al 7 febbraio sono sospese le attività didattiche ordinarie di
spiegazione di nuovi argomenti e di verifiche. Ciascun docente è chiamato a organizzare attività di
recupero, supporto, rafforzamento per gli studenti in difficoltà e di approfondimento per gli altri.

3. Lezioni da parte di studenti-tutor
a. Secondo una modalità che ha dato prova di grande efficacia, un gruppo di nostri studenti si mette

a disposizione dei loro compagni per svolgere lezioni di supporto. Invito caldamente ad
approfittare di questa bella e funzionale opportunità.

b. Le discipline coinvolte sono: matematica, fisica, scienze, latino, lingue
c. Per prenotare il servizio basta mandare una mail di richiesta a ripetizionistudentiredi@gmail.com

4. Servizio di mentoring
a. Una docente del Liceo (Prof.ssa Falco) è a disposizione ogni settimana (venerdì ore 13.20) per

colloqui sulla metodologia di studio, sugli aspetti motivazionali e organizzativi. È necessaria la
prenotazione.

5. Servizio di psicologia scolastica
a. Ogni settimana (il mercoledì dalle 13.30) è a disposizione lo psicologo scolastico (Dott. Stefano

Benci). Ovviamente non si tratta di un servizio terapeutico, ma di consulenza scolastica e
relazionale (aperto anche a genitori e personale della scuola). Non necessita di prenotazione,
l’accesso è totalmente libero e riservato.

6. Corsi di recupero estivi
a. Qualora, nonostante tutto, lo studente dovesse rimanere con lacune in alcune discipline tali da

comportare la cosiddetta “sospensione del giudizio” con verifica e ripresa dello scrutinio a fine
agosto / primi di settembre, il “Redi” mette a disposizioni dei corsi di recuperi dopo la fine delle
lezioni nel periodo 27 giugno 27 luglio per le seguenti discipline.
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Mi auguro in tal modo che possa avvenire un positivo recupero del profitto scolastico senza aggravio di spesa
per le famiglie. Infine ricordo ai Genitori che comunque ritenessero di far seguire privatamente i loro figli la
norma (Dec. Leg. 297 del 16/471994, art. 508 comma 1) che pone il divieto assoluto per i docenti di impartire
lezioni private agli alunni del proprio istituto, per evidenti motivi di trasparenza, imparzialità e correttezza
professionale.

Iniziative per il diritto allo studio

Il nostro Liceo “Redi” è una scuola pubblica aperta a tutti, senza discriminazioni di sorta, men che meno di tipo
economico. Quello che chiediamo è la volontà di impegnarsi e mettersi in gioco, senza altri prerequisiti.

Al fine di offrire un contributo, nei limiti delle nostre possibilità, mettiamo a disposizione le seguenti opportunità:

1. Compravendita libri usati all’interno del Liceo
a. Organizzato e gestito direttamente da un gruppo di studenti, il servizio offre la possibilità non solo

di vendere libri usati a un terzo del prezzo di copertina, ma anche di acquistarli alle stesse
condizioni (un terzo del prezzo di copertina). Non c’è quindi nessun guadagno, poiché si tratta di
una iniziativa non commerciale, ma volta al diritto allo studio

b. Gli interessati possono seguire le informazioni sul sito ufficiale del Liceo, sulla pagina Facebook del
Redi e sul blog degli studenti

c. È previsto un servizio on line per la ricerca e la prenotazione dei libri, oltre a momenti in cui la
compravendita avviene nei locali del Liceo

2. Comodato gratuito dei libri di testo
a. Il Liceo “Redi” mette a disposizione, secondo criteri che vengono comunicati di volta in volta alla

fine di maggio, libri di testo in comodato gratuito, sempre al fine di ridurre i costi per la frequenza
della Scuola.

b. Il comodato gratuito è reso possibile da risorse ottenute dall’affitto dei locali in orario
extrascolastico e da donazioni liberali. Non sono utilizzati fondi provenienti da finanziamenti
ministeriali o dalle famiglie.

c. Gli interessati sono invitati a seguire il sito ufficiale del Liceo e la pagina Facebook
3. Contributi per viaggi di istruzione

a. Nei limiti delle risorse disponibili il Liceo contribuisce alle spese per i viaggi di istruzione in
presenza di determinati parametri Isee.

b. Il contributo è reso possibile da risorse da donazioni liberali. Non sono utilizzati fondi provenienti
da finanziamenti ministeriali o dalle famiglie.

Vi invito infine a mantenervi costantemente aggiornati sulla vita del “nostro” Liceo “Redi” attraverso le seguenti
modalità:

1. Sito web ufficiale: www.liceorediarezzo.it o anche www.liceorediarezzo.gov.it
2. Pagina web ufficiale su Facebook “Liceo Scientifico e Linguistico Redi”
3. Account twitter del Dirigente Scolastico: @PresideGrotti

Credo che condividere la vita del “Redi” sia un modo importante e significativo di valorizzare l’esperienza di tutta
la comunità scolastica.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti

c. A tale proposito informo che a quanti devolvono erogazioni liberali a favore del “Redi” viene
assegnato, nei limiti disponibili, un posto auto con chiave ed accesso riservato lungo il resede
esterno del Liceo (erogazione minima € 120  corrispondente  a 3 mesi di assegnazione) Vi prego
di  diffondere  la  notizia  presso anche  vostri  conoscenti  che  fossero  interessati  ad  avere  un
posto auto riservato entro le muracittadine…


