
 

Circ. n. 152        Rho 25/11/2019 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Tutte le classi 

Al Personale A.T.A. 

Oggetto: Corso di scrittura e di metodo di studio 

Si comunica agli Studenti, ai Genitori, ai Docenti e al Personale A.T.A. che l’Istituto offre ag li 

studenti che abbiano difficoltà nella scrittura in lingua italiana e nella preparazione dello studio 

orale la possibilità di frequentare due corsi (per livelli di classi parallele) relativi a: 

- Scrittura di vari tipi di testo, 

- Metodo di studio. 

I corsi sono gratuiti e si svolgeranno in Istituto in orario pomeridiano, ogni mercoledì a partire dal 

4 dicembre 2019, dalle ore 14:45 alle ore 16:45, con la seguente scansione: dalle 14:45 alle 15:45 

corso di scrittura; dalle 15:45 alle 16:45 corso di metodo di studio. 

Ciascun corso prevede un totale di quattro incontri, con possibilità di proseguire con altri incontri 

oltre tale numero (da concordare con l’insegnante).  

Il calendario per entrambi i corsi è, quindi, il seguente: 4 dicembre, 11 dicembre, 18 dicembre 

2019 e 15 gennaio 2020. 

Per partecipare, ogni studente interessato deve compilare il modulo di richiesta in Allegato, 

indicando nome e classe, specificando quale corso intenda seguire e, per il corso di metodo di 

studio, indicare anche materia e argomento da studiare; quindi, consegnare il modulo in 

vicepresidenza. 

I corsi saranno tenuti dalla Prof.ssa Maria Grazia Conti Battaglia, già docente del nostro Istituto e 

del Liceo Classico “C. Rebora”, insegnante di consolidata esperienza didattico-educativa in ambito 

umanistico, che potrà avvalersi di ulteriori collaboratori dell’Associazione “Meta Onlus”.  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof.ssa Maria Lamari 
Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 



 

 

Allegato 

I. T. “Enrico Mattei” di Rho 

a.s. 2019-2020 

Modulo di adesione ai corsi di scrittura e di metodo di studio 

 

Il sottoscritto _____________________, genitore dello studente ________________________________,  

oppure 

Il sottoscritto studente (solo per i maggiorenni) ______________________________, 

 

iscritto alla classe _________, per l’a.s. 2019-2020, 

CHIEDE 

l’iscrizione al corso di 

  Scrittura in lingua italiana (quattro incontri, 4 dicembre, 11 dicembre, 18 dicembre 2019 e 15 

gennaio 2020, ore 14:45-15:45) 

  Metodo di studio (quattro incontri, 4 dicembre, 11 dicembre, 18 dicembre 2019 e 15 gennaio 

2020, ore 15:45-16:45) 

Indicare disciplina  

 italiano (letteratura, narrativa, poesia) 

 italiano (grammatica) 

 storia  

 geografia 

Indicare argomento _______________________________________________________ 

Data         Firma  

______________        (genitore per gli studenti minorenni) 

_____________________________ 

oppure 

Firma 

(studente maggiorenne) 

_____________________________ 

 


