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Roma, lì 7 novembre ’22 

Alle Famiglie degli alunni  

 

e p.c. alla DSGA  

Ass. Scuolaliberatutti  

 

Plesso Moscati 

 

 

OGGETTO: Ampliamento dell’offerta formativa – avvio progetto Studio assistito pomeridiano per  

                    gli alunni dell’IC Via Padre Semeria – plesso Moscati 

 

Si informano le famiglie che, a partire da lunedì 14 novembre 2022, prenderà avvio il progetto di 

studio assistito pomeridiano, riservato agli alunni della scuola secondaria di I grado, plesso Moscati. 

L’attività sarà curata dai docenti dell'Istituto, in qualità di tutor del metodo di studio, dagli studenti 

del triennio del Liceo Socrate, nell’ambito dei PCTO, e in collaborazione con l’Associazione dei 

genitori e degli insegnanti “ScuolaLiberaTutti”. 

Il progetto è finalizzato a fornire un supporto nello svolgimento dei compiti e si terrà il lunedì e il 

mercoledì, dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 

Gli alunni partecipanti saranno organizzati in gruppi di circa 15 studenti ciascuno. 

Ogni gruppo verrà assistito nello svolgimento dei compiti da un docente dell’Istituto e da un team 

di allievi del Socrate. 

La partecipazione al laboratorio comporterà un contributo a carico delle famiglie. 

Per ottenere informazioni dettagliate sui costi, sul calendario completo degli incontri e per iscrivere 

i propri figli al servizio, bisogna collegarsi al sito dell’Associazione docenti e genitori 

“ScuolaLiberaTutti” al seguente link 

 

https://www.scuolaliberatutti.it/ 

 

e procedere seguendo le istruzioni indicate sulla pagina dedicata al servizio di Studio Assistito 

Moscati (la pagina sarà attiva a partire dal 9 novembre 2022). 

 

Per qualunque ulteriore informazione o richiesta si prega di contattare le 

prof.sse Patrizia Vilardo e Gemma Faggioli, referenti del progetto, presso 

il plesso Moscati (tel. 06/959551019) oppure via email agli indirizzi 

 

gemma72@gmail.com 

 

profvilardo@gmail.com 
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Lunedì 14 novembre alle ore 16.00, al termine del primo incontro, le referenti del progetto 

incontreranno le famiglie degli alunni iscritti al servizio, per condividere le specifiche organizzative 

e pratiche dell’attività. 

 

               

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (dott.ssa Serenella Presutti ) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 


