
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ENRICO FERMI 
 

Via Valcalda 1 - 32044 Pieve di Cadore - Tel. 0435 33072 - Fax 0435 517274 – www.cadorescuola.edu.it 
C.F. 92001470258 – e mail: blis00100b@istruzione.it   – blis00100b@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico – Pieve di Cadore ITT e IPSSS Ottica – Pieve di Cadore 
ITE e IPIA Mobile e Arredamento – Santo Stefano di Cadore 

Comunicato n.34 
 

Pieve di  Cadore , 11 ottobre 2021 
 

Ai Genitori degli alunni 
delle classi ITE e IPIA 
Santo Stefano di Cadore 
 

 
 

Oggetto: Progetto di STUDIO ASSISTITO 
 

Si comunica che, a partire dal 13 ottobre, avrà inizio l’attività di “STUDIO ASSISTITO” a cui potranno 

aderire tutti gli alunni delle classi dell’ITE e IPIA. 

Il progetto si propone di aiutare gli studenti a superare le difficoltà scolastiche e a migliorare il metodo di 

studio, attraverso l’assistenza diretta degli insegnanti. Tale progetto è complementare all'attività didattica 

che viene effettuata durante le ore curricolari. 

Modalità di svolgimento 

• Lo studio assistito sarà svolto con modalità di 

➢ sportello IN PRESENZA solamente se coinvolge alunni di una stessa classe 

➢ sportello A DISTANZA con l’utilizzo dell’applicazione G_Meet 

• Lo sportello sarà svolto in orario pomeridiano 

➢ se in presenza a scuola dalle 14.15 alle 15.30 

➢ se a distanza tra le 15.30 e le 18 in base a quanto concordato con il docente interessato 

• A ogni appuntamento di sportello dovranno potranno partecipare minimo 3. 

• I pomeriggi interessati dallo studio assistito varieranno in base alle richieste degli allievi e alla 

disponibilità dei  docenti. 

• Gli studenti potranno chiedere supporto nello svolgimento dei compiti assegnati o nello studio delle di- 

verse discipline; possono inoltre chiedere delucidazioni o chiarimenti. 

• Gli insegnanti potranno intervenire con spiegazioni, approfondimenti, consigli di vario tipo al fine di aiu- 

tare lo studente ad attuare le strategie di studio più efficaci e adeguate. 

• La presenza sarà rilevata su un registro. 

• Durante le ore di studio gli allievi sono tenuti ad osservare un comportamento adeguato, che consenta 

di svolgere l’attività di sportello; le richieste di aiuto all’insegnante dovranno essere tali da non compro- 

mettere la concentrazione dei compagni. 

• Gli alunni dovranno chiedere la disponibilità di fare sportello con almeno tre giorni di anticipo alla 

prof.ssa Debertol, inviando una mail a luisa.debertol@cadorescuola.edu.it o compilando il modulo 

https://forms.gle/AnBci6pTWdM2MqsBA 
 

Vista l’importanza dell’acquisizione e dell’applicazione di un corretto metodo di studio si raccomanda la 

frequenza, soprattutto agli studenti che, nel corso di queste prime settimane hanno evidenziato maggiori 

difficoltà. Informazioni più dettagliate sulle modalità di attuazione del progetto saranno comunicate 

direttamente agli allievi. 

 
La Responsabile del progetto 

prof.ssa Luisa Debertol 
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