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Milano, 19 settembre 2017 
 

Alle Famiglie e agli Studenti delle classi I e II dei Licei Classico, Scientifico e Sc. Sportivo 
p.c. Ai Docenti delle medesime classi 

 
Prot. 816 A/3 
 
 
Oggetto: pomeriggi di studio e metodologia 
 
 
Gentili Famiglie, 

come sapete, per il primo biennio dei Licei vengono proposti: 

- per gli studenti del LICEO CLASSICO due pomeriggi settimanali facoltativi di studio, 
esercitazioni, consolidamento metodologico per le discipline di latino/greco e di matematica; 

 
- per gli studenti del LICEO SCIENTIFICO e del LICEO SPORTIVO un pomeriggio 

settimanale facoltativo di studio, esercitazioni, consolidamento metodologico per la disciplina di 
matematica. 

 
Per come sono concepiti, questi pomeriggi sono da intendersi come un supporto per le situazioni di maggiore 
difficoltà e non come una generica opportunità di studio a scuola (è confermato in proposito lo studio del 
mercoledì pomeriggio, aperto a tutti; inoltre è sempre accessibile la biblioteca come luogo di studio 
pomeridiano; saranno riproposti anche gli sportelli, di cui riceverete una comunicazione dedicata). 

Gli studenti potranno accedere ai pomeriggi solo su indicazione degli insegnanti. Questi, accertate le 
difficoltà nel corso dell’anno scolastico, ne consiglieranno la frequenza, nel Trimestre e/o nel Pentamestre. I 
docenti inviteranno gli studenti e informeranno le famiglie con un modulo, che sarà consegnato a mano allo 
studente per presa visione e riscontro da parte dei genitori (adesione/non adesione).  

In caso di adesione gli studenti si impegnano ad una frequenza assidua e ad una partecipazione seria e 
responsabile. A seguito di assenza occorrerà portare giustificazione scritta sul diario firmata da un genitore. 

I pomeriggi prenderanno avvio lunedì 9 ottobre e si concluderanno, nel Trimestre, il 5 dicembre.  
Riprenderanno nel Pentamestre il 22 gennaio 2018 e si concluderanno l’11 maggio. Sono affidati a docenti di 
classe o comunque dell’Istituto. 
 

Di seguito trovate il prospetto dei pomeriggi per tutte le classi: 
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ORE  
14:30 - 16 

1 class 2 class 1 sc A 1 sc B 1 sport 2 sport 2 sc ABC 

Lunedì / / 
Matematica 
Brivio 
(aula 2 sc A) 

/ 
Matematica 
Gerra 
(aula 2 sc B) 

/ 
Matematica 
Masini 
(aula 2 sc C) 

Martedì 
Matematica 
Capello 
(aula 2 sc A) 

Latino/greco 
Biella 
(aula 2 sc B) 

/ 
Matematica 
Lafiandra 
(aula 1 sc A) 

/ / 
Matematica 
Schiasaro 
(aula 2 sc C) 

Giovedì 
Latino/greco 
Cocuzza 
(aula 2 sc A) 

Matematica 
Brivio 
(aula 2 sc B) 

/ / / 
Matematica 
Capello 
(aula 2 sc C) 

/ 

 

Auguro che gli studenti coinvolti sappiano comprendere e sfruttare pienamente questa opportunità.  

Un cordiale saluto 
 
 

Il Coordinatore Didattico 
Prof. Vincenzo Sibillo 

 


