
STUDIO POMERIDIANO ASSISTITO 
 
Lunedì 22 settembre inizia il servizio extracurricolare gratuito chiamato 
“Studio pomeridiano assistito”. Gli studenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado e del biennio dei Licei (eccezionalmente i più grandi) possono 
trascorrere una parte del pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 
alle ore 17.15, a scuola (precisamente in un'aula del terzo piano), per 
svolgere i compiti e studiare, con l'assistenza dei docenti della Scuola 
Secondaria e dei Licei. Tutti gli insegnanti, infatti, sono presenti a turno, uno 
per pomeriggio. La frequenza può essere giornaliera o periodica, ma in tutti i 
casi deve essere segnalata dalla famiglia ed è registrata dalla scuola. Il 
direttore è P. Mario Saviola. Il servizio, in un secondo tempo, potrà prevedere 
la collaborazione degli studenti più grandi che potranno affiancare i docenti 
come educatori. 
Gli studenti che intendono usufruire di questo servizio possono pranzare 
presso la mensa dell'Istituto e partecipare alla successiva ricreazione che 
precede lo studio. In questo tempo, dalle 13.40 alle 15.00, sono seguiti dal 
Prof. Gianni Gallo. E' anche possibile uscire per il pranzo e ritornare a scuola 
per le ore 15.00.  
   
REGOLAMENTO 
 
-Gli alunni che usufruiscono saltuariamente del servizio devono essere 
autorizzati con una comunicazione dei genitori sul diario/libretto il giorno 
stesso. 
-Gli alunni che, dopo le lezioni, escono per il pranzo possono rientrare non 
prima delle 15.00. 
-Ogni entrata o uscita al di fuori degli orari, come anche ogni assenza, deve 
essere giustificata  per iscritto da uno dei genitori.  
-Chi usufruisce della mensa deve comunicare la propria presenza ogni 
mattina, entro e non oltre le ore 10.00, tramite la consegna del buono-pasto. 
-A tavola il comportamento deve essere di buona educazione nel parlare e 
nel mangiare, e di rispetto verso coloro che prestano servizio. In particolare si 
eviti ogni spreco di cibo. 
-Nei periodi di studio non è possibile svolgere altra attività. Nell’aula è 
necessario mantenere un clima di massimo silenzio e rispetto, per permettere 
ad ognuno di svolgere tranquillamente il proprio lavoro.  
-Ogni alunno deve portare con sé il materiale necessario per lo studio 
personale, in particolare quello relativo al giorno successivo. Di norma non è 
possibile lavorare a coppie. 
-Non è possibile lasciare l'aula, se non per i servizi, durante lo studio. 
-I tempi di ricreazione devono essere trascorsi nei luoghi indicati dai 
responsabili (campo di calcio, di basket, di pallavolo e sala giochi del III 
piano). 
-E’ vietato allontanarsi dai luoghi comuni senza l’esplicito permesso del 



responsabile. 
-Ogni mancanza al presente regolamento può essere motivo di 
provvedimento disciplinare, e, in casi gravi o per reiterate inadempienze, 
anche motivo di sospensione dalla frequenza. 
-Ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nel modulo di adesione deve 
essere segnalata dai genitori tramite una comunicazione scritta sul 
diario/libretto. 
-Al fine di favorire il miglior rendimento scolastico, è indispensabile il dialogo 
scuola-famiglia. 
 


