
 

Circ. 119 P  

 

Oggetto: attivazione del  progetto sul metodo di studio 

Si comunica che la nostra scuola attiverà 
cui Referente è il Prof. D’Iseppi. 

Si richiede pertanto ai docenti di lettere e storia delle classi prime, seconde e terze, di presentare 
brevemente alle proprie classi il progetto
nostra scuole offre loro per migliorare e colmare le proprie lacune. La scheda del progetto 
le informazioni verrà ri-pubblicata sui gruppi teams dei docenti di lettere.

Infine si richiede agli studenti individuati dai rispettivi docenti e a tutti gli altri studenti interessati a 
partecipare al corso per migliorare/rafforzare le proprie conoscenze metodologiche di iscriversi al   
il sito della scuola, selezionando la voce “
colonna a sinistra, entro il 15 novemb

Per ogni dubbio o richiesta il Referente rimane

 

 

Il Referente del progetto                                   

Prof. Michele D’Iseppi 

                                                                                                                                
                                                                                                       

 

 Verona, 27 ottobre 2021

Ai docenti di Lettere e Storia

rogetto sul metodo di studio per italiano, storia e geografia

comunica che la nostra scuola attiverà un progetto sul metodo di studio in italiano, storia e geografia, il 

ai docenti di lettere e storia delle classi prime, seconde e terze, di presentare 
progetto, in modo da informare gli alunni su questa possibilità che la 

nostra scuole offre loro per migliorare e colmare le proprie lacune. La scheda del progetto 
pubblicata sui gruppi teams dei docenti di lettere. 

iede agli studenti individuati dai rispettivi docenti e a tutti gli altri studenti interessati a 
partecipare al corso per migliorare/rafforzare le proprie conoscenze metodologiche di iscriversi al   
il sito della scuola, selezionando la voce “Iscrizione corsi pomeridiani”, che si trova nell’Home page,

entro il 15 novembre.  

il Referente rimane a disposizione. 

                                    

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico
                                                                           Prof. Michele Bragantini

 

Verona, 27 ottobre 2021 

 
Al personale docente 

Ai docenti di Lettere e Storia 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 

italiano, storia e geografia. 

un progetto sul metodo di studio in italiano, storia e geografia, il 

ai docenti di lettere e storia delle classi prime, seconde e terze, di presentare 
do da informare gli alunni su questa possibilità che la 

nostra scuole offre loro per migliorare e colmare le proprie lacune. La scheda del progetto contenente tutte 

iede agli studenti individuati dai rispettivi docenti e a tutti gli altri studenti interessati a 
partecipare al corso per migliorare/rafforzare le proprie conoscenze metodologiche di iscriversi al   tramite 

”, che si trova nell’Home page, 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Michele Bragantini  

 


