
 
 

 
 
Circ.n. 242              Rho, 02/02/2021 

Ai coordinatori di classe 
Agli studenti e ai loro genitori 

IT Mattei -Rho 
Oggetto: Proposte per attività pomeridiane. 
 
Oltre alle attività volte al reupero delle lacune nelle discipline di studio, consistenti sia in sportelli a richiesta 
di docenti e di studenti, sia in corsi di recupero proposti dai docenti, l’I.T. Mattei propone ai suoi alunni i 
seguenti laboratori che si terranno in orario pomeridiano: 
 

Laboratori: 

1. Laboratorio di Educazione civica – Esso tenderà a problematizzare il tema etico della giustizia, 
anche attraverso l’opera di Platone,“La Repubblica”.  
Si terrà in modalità on line e si svilupperà attraverso 10 incontri (1h ogni settimana).  
N. max partecipanti 15 studenti.  

La frequenza darà luogo al riconoscimento di crediti scolastici. 

2. Let’s help - Educazione tra pari – Gli studenti del triennio, previa formazione da parte di un 
docente referente, potranno affiancare quelli delle classi prime e seconde per il recupero e il 
rafforzamento delle competenze di base in materie specifiche. 
 Questi percorsi si attiveranno dopo la valutazione del primo quadrimestre, su segnalazione dei 
coordinatori di classe, in condivisione con le famiglie.  
Durata: 10 incontri/1 o 2hh a settimana.  
Ai ragazzi che si proporranno come tutor saranno riconosciuti crediti scolastici.  

3. Progetto PON Mattei@Lab CoDigita: “Mattei@Security” – Consente di acquisire i concetti 
e le competenze fondamentali per comprendere l’uso sicuro dell’ICT nelle attività quotidiane, 
utilizzando tecniche e applicazioni finalizzate a gestire in modo adeguato dati e informazioni e a 
familiarizzare con i nuovi scenari tecnologici. Il percorso consentirà di sostenere l’esame per la 
certificazione delle competenze digitali (Esame ICDL).  
N. max partecipanti 30 studenti. Durata 15 incontri/2h. 

La frequenza prevede il riconoscimento di crediti scolastici. 
 

I laboratori ed il progetto PON saranno attivati solo al raggiungimento del n. max di partecipanti. 
 Pertanto, chiediamo ai coordinatori di classe di guidare gli studenti affinché segnalino, entro venerdì 
05.02.2021, il loro interesse a partecipare a tali iniziative attraverso il seguente modulo: 
http://bit.ly/SceltaAttivitàPomeridiane.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Lamari 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://bit.ly/SceltaAttivitàPomeridiane

