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Prot. N. 20/LC                                            

del 17 settembre  2019 

Avviso n 6 della scuola media 

 

 

Avvio del Laboratorio Studio Point   

 

Come già comunicato nell’Avviso n. 2 del 30 agosto u.s., martedì 1 ottobre prenderà avvio il primo 

modulo di Studio Point. 

Seguiranno gli altri moduli, secondo il seguente calendario:  

 

Primo modulo: pomeriggi di martedì e giovedì dall’1 ottobre al 21 novembre. 

 

Secondo modulo: pomeriggi di martedì e giovedì dal 26 novembre al 30 gennaio.  

 

Terzo modulo: pomeriggi di martedì e giovedì dal 4 febbraio al 31 marzo (in questo periodo 

saranno organizzati solamente due gruppi di lavoro tra le diverse classi, dato l’impegno dei docenti 

nel laboratorio di recupero-rinforzo). 

 

Quarto modulo: pomeriggi di martedì e giovedì dal 2 aprile al 26 maggio. 

 

È possibile effettuare l’iscrizione per ogni singolo modulo, anche in base alle indicazioni e ai 

consigli degli insegnanti.  

Essendo impegnati i pomeriggi di martedì e giovedì, è auspicabile che ci si iscriva per entrambi, in 

modo da rendere meno sporadico l’intervento. In via eccezionale sarà possibile l’iscrizione anche 

solo per il giorno del martedì o per quello del giovedì. 

L’iscrizione dovrà essere formalizzata in Segreteria attraverso il modulo allegato entro la settimana 

precedente l’avvio di ogni modulo (per il primo entro mercoledì 25 settembre).  

 

Cordiali saluti 

La Preside 

      Luisella Casaliggi 
 
Di seguito il modulo di iscrizione da stampare e consegnare in Segreteria 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

LABORATORIO STUDIO POINT 

 

COGNOME E NOME ALUNNO 

CLASSE FREQUENTATA 

 
Primo modulo: pomeriggi di martedì e giovedì dall’1 ottobre al 21 novembre. 

 

Secondo modulo: pomeriggi di martedì e giovedì dal 26 novembre al 30 

gennaio.  

 

Terzo modulo: pomeriggi di martedì e giovedì dal 4 febbraio al 31 marzo. 

 

Quarto modulo: pomeriggi di martedì e giovedì dal 2 aprile al 26 maggio. 

 

Segnare con una crocetta il modulo di laboratorio a cui ci si iscrive: 

 

 

orario: 
14.30/16.15 

 

1°modulo 

2°modulo 

3°modulo 

4° modulo 

 

 

 

    FIRMA   ……………………………………………………………. 

Pavia, ………………………… 

 


