
 

 

       Orvieto 21 novembre 2022  

 Circolare n. 121  

Alle/Ai docenti  

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Al D.S.G.A. 

Al sito WEB 

Oggetto: Attivazione del servizio di studio assistito - a.s. 2022/2023 

Si comunica che dalla data odierna è di nuovo attivo il servizio pomeridiano di studio 
assistito che si svolgerà secondo le seguente modalità: 

• le attività, fino a nuove disposizioni, si svolgeranno tutte presso la sede del Liceo  

• gli studenti, singolarmente o organizzati in piccoli gruppi, presentano domanda su 

apposito modello da ritirare nell’atrio della scuola presso i collaboratori scolastici e da 

consegnare al docente della materia per la quale si richiede l’intervento; 

• il docente, qualora abbia dato l'autorizzazione, concorderà con gli studenti la data e l’ora 

di studio assistito, che potrà essere effettuato nel pomeriggio di lunedì, martedì (tranne 

che per gli studenti del Tecnico), mercoledì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Lo 

stesso avrà cura di registrare, con firma, in apposito elenco messo a disposizione presso 

l’anti-vicepresidenza (Liceo), l’avvenuta effettuazione della lezione; 

• Possono fare domanda al docente della materia: 

• gli studenti che hanno un profitto inferiore alla sufficienza; 
• gli studenti che sono stati assenti per giustificati motivi 

• Non possono usufruire del servizio, anche se autorizzati, gli studenti che risultino assenti 

la mattina del giorno nel quale è previsto l'intervento richiesto. 

• Ogni studente che rientra nei criteri di cui sopra ha diritto a non più di 10 ore 

complessive di interventi nel corso dell'intero anno scolastico. Solo in casi eccezionali e 

previa autorizzazione scritta della Dirigente Scolastica si potrà superare il tetto stabilito. 

•  Qualora lo studente che ha richiesto e ottenuto l’intervento non si presenti alla lezione 

senza giustificato motivo perde il diritto al servizio; pertanto corre obbligo, in caso di 

eventuale improvvisa impossibilità di presentarsi, di avvisare tempestivamente la scuola 

(Uffici di vicepresidenza) che provvederà a segnalarlo al docente interessato. 

 

 La Dirigente Scolastica 

LORELLA MONICHINI 
  Firma autografa omessa ai sensi  
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