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Circ. n. 054        Pordenone, 22/11/2017 

 

 
Agli Allievi e ai Genitori tutte le classi 

Ai Docenti tutte le classi  

Al Personale ATA 

 

“Progetto Pomeriggi al Mattiussi”: avvio attività di doposcuola e di supporto 

allo studio  (Peer education) 

 
Inizieranno lunedì 27 novembre 2017, le attività di supporto allo studio tra pari in 

orario pomeridiano del “Progetto Pomeriggi la Mattiussi” rivolte agli studenti 

dell’istituto. Saranno svolte a classi aperte, dalle 13.45 alle 15.45 dal lunedì al venerdì 

con prenotazione obbligatoria da parte degli studenti, e saranno coordinate dai 

docenti che si sono resi disponibili a prestare assistenza in orario pomeridiano. 

Gli studenti potranno svolgere i compiti per casa e attività di supporto e 

potenziamento, contando sulla presenza di compagni esperti e di docenti di diverse 

aree disciplinari che forniranno loro un aiuto mirato per le attività di consolidamento di 

quanto trattato a scuola. Sarà anche un’opportunità per studiare insieme ai compagni, 

attivando strategie di apprendimento tra pari e trascorrere del tempo insieme. 

Le attività si svolgeranno nella biblioteca scolastica e nell’area antistante la stessa. 

Sarà inoltre possibile, su prenotazione, utilizzare i laboratori informatici e la 

connessione ad Internet. 

Questo il calendario della presenza dei docenti dalle 13.45 alle 15.45 dal lunedì al 

venerdì di novembre e dicembre. 

 

LUNEDÌ 27/11 Area linguistica Prof.ssa Garcia 

MARTEDÌ 28/11 Area tecnica  Prof.ssa Canciani 

MERCOLEDÌ 29/11 Area tecnica (aziendale) Prof.ssa De Ros 

GIOVEDÌ 30/11 Area tecnica Prof. Del Vento 

VENERDÌ 01/12 Area linguistica Prof.ssa Parutta 

 

LUNEDÌ 4/12 Area scientifico- matematica 
Area Linguistica 

Prof. Blarasin 
Prof.ssa Trevet 

MARTEDÌ 5/12 Area tecnica Prof.ssa Canciani 

MERCOLEDì 6/12 Area scientifico- matematica Prof.ssa Biondo 

GIOVEDì 7/12 Area tecnica Prof. Del Vento 
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LUNEDÌ 11/12 Area tecnica (aziendale) 
Area Linguistica 

Prof.ssa Bomben 
Prof.ssa Trevet 

MARTEDÌ 12/12 Area tecnica Prof.ssa Canciani 

MERCOLEDÌ 13/12 Area tecnica (aziendale) Prof.ssa Bomben 

GIOVEDÌ 14/12 Area tecnica (diritto) Prof. Del Vento /Prof. Rivaldo 

VENERDÌ 15/12 Area tecnica (aziendale) Prof.ssa Bravin 

 

LUNEDÌ 18/12 Area scientifico-matematica 
Area linguistica 

Prof.ssa Sandrin 
Prof.ssa Trevet 

MARTEDÌ 19/12 Area tecnica Prof.ssa Canciani 

MERCOLEDÌ 20/12 Area scientifico-matematica Prof.ssa Biondo 

GIOVEDÌ 21/12 Area tecnica  Prof. Del Vento  

VENERDÌ 22/12 Area tecnica (aziendale) Prof.ssa Biancifiori 

 

Il registro per le prenotazioni sarà disponibile in portineria e andrà firmato all’entrata 

e all’uscita specificando se la modalità richiesta è di studio individuale o assistito. 

Venerdì 24 novembre 2017 alle ore 12.00 i rappresentanti di classe sono 

convocati in biblioteca per ricevere ulteriori informazioni dalla referente del progetto 

prof.ssa Parutta e formulare proposte integrative. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra ROSSET 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’ex art. 3, co 2, del D.Lvo 39/93 

       


