
 

 
Circ. n.  99         Elmas, 25  ottobre 2022 
 
          Ai  Docenti 

          Agli alunni 

Alle famiglie   

          Al DSGA 

 
 

Oggetto: percorsi formativi classe biennio 
 

 Nelle riunioni dei consigli di classe appena conclusi è emersa una generalizzata difficoltà fra gli 

studenti, principalmente nelle classi del biennio,  nel metodo di studio  e nelle abilità comunicative. 

Tali difficoltà probabilmente amplificate dal periodo di forzata chiusura a causa della pandemia  minano 

fortemente  la possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti al termine dell’anno scolastico. 

Pertanto, propedeuticamente al periodo di “pausa didattica”, durante il quale gli studenti potranno 

usufruire di lezioni di “riallineamento” nelle principali discipline, si ritiene indispensabile attivare il corso 

sulla comunicazione e sul metodo di apprendimento che sarà tenuto dalla Dott.ssa Vulpitta. 

Questo corso prevede una prima lezione sulla “Comunicazione efficace“ che sarà utile nell’acquisire 

abilità comunicative per esprimere e comunicare  i propri pensieri  e un incontro  sul “Metodo di studio” 

che consentirà ai ragazzi di conoscere il proprio modo di apprendere arricchendolo di altre strategie 

finalizzate allo studio. 

 

Il calendario delle lezioni è il seguente: 

CLASSI ORARIO DATA ARGOMENTO 

1A 8.30 – 09.30 Sabato 5 novembre La comunicazione efficace 

1B 10.35 – 11.35 Sabato 5 novembre La comunicazione efficace 

1C 12.40 – 13.30 Sabato 5 novembre La comunicazione efficace 

1D 8.30 – 09.30 Lunedì 7 novembre La comunicazione efficace 

1E 10.35 – 11.35 Lunedì 7 novembre La comunicazione efficace 

2A 12.40 – 13.30 Lunedì 7 novembre La comunicazione efficace 

2B 8.30 – 09.30 Mercoledì 9 novembre La comunicazione efficace 

2C 10.35 – 11.35 Mercoledì 9 novembre La comunicazione efficace 

2D 12.40 – 13.30 Mercoledì 9 novembre La comunicazione efficace 

2E 8.30 – 09.30 Sabato 12 novembre La comunicazione efficace 

1A 10.35 – 11.35 Sabato 12 novembre Il metodo di studio 

1B 12.40 – 13.30 Sabato 12 novembre Il metodo di studio 

1C 8.30 – 09.30 Lunedì 14 novembre Il metodo di studio 

1D 10.35 – 11.35 Lunedì 14 novembre Il metodo di studio 

1E 12.40 – 13.30 Lunedì 14 novembre Il metodo di studio 



2A 8.30 – 09.30 Mercoledì 16 novembre Il metodo di studio 

2B 10.35 – 11.35 Mercoledì 16 novembre Il metodo di studio 

2C 12.40 – 13.30 Mercoledì 16 novembre Il metodo di studio 

2D 8.30 – 09.30 Sabato 19 novembre Il metodo di studio 

2E 10.35 – 11.35 Sabato 19 novembre Il metodo di studio 

Per eventuali informazioni ci si può rivolgere alle referenti prof.sse Marcella Marras e Carmen Lepiani. 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

M. Antonietta Atzori 
Documento informatico firmato digitalmente 
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