
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Amedeo PEYRON" 

  Scuola Primaria “Re Umberto I” – Scuola Secondaria di 1° grado “A. Peyron” e sez. c/o O.I.R.M. 

Via Valenza, 71 - 10127 Torino 

 

Tel. 01101155710 - 0116961008 - Fax 011/6637258 
e-mail: toic8a200n@istruzione.it - pec: toic8a200n@pec.istruzione.it 
codice meccanografico: TOIC8A200N – codice fiscale: 97771210016 

Scuola Capofila della Rete di Scopo Nazionale per la Scuola in Ospedale 

 

Torino, 19  novembre 2018  

 

Agli Alunni e alle Famiglie delle classi a tempo normale 

e p.c. al Dsga e al personale Ata 

 

 

Oggetto : Le settimane del recupero e del potenziamento a scuola per migliorare il metodo di 

studio e valorizzare le eccellenze 

 

Cari Studenti,  

per offrirvi ulteriori opportunità  di recupero e di potenziamento in alcune discipline e quindi 

migliorare i vostri risultati scolastici, il Collegio dei docenti ha deliberato l’attivazione di tre 

settimane di studio intensivo che si svolgeranno durante l’anno in orario pomeridiano. 

L’intensificazione didattica e la diversificazione delle tipologie di attività offerte favorirà il 

consolidamento degli apprendimenti e l'acquisizione di un miglior metodo di studio. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:toic8a200n@istruzione.it
mailto:toic8a200n@pec.istruzione.it


 

 

 

Il nostro Istituto si è dato il tempo flessibile per realizzare una didattica più attiva e partecipata, 

sperimentando e approfondendo metodologie didattiche efficaci che Vi guideranno verso scelte più 

consapevoli per il vostro futuro. 

Vi invito quindi a cogliere questa occasione di studio con grande impegno e entusiasmo, 

apprezzando gli sforzi realizzati dai Vostri Docenti che, superando un’organizzazione tradizionale 

della didattica, vogliono venire incontro alle Vostre necessità e richieste. Gli alunni che 

progrediscono, nel profitto, sono coloro che si danno da fare per sfruttare al meglio opportunità 

come questa.       

Ecco l’organizzazione delle settimane di studio: 

      

 Settimane di studio Mesi Giorni Ore  

 1° settimana Dicembre 3,4,5,6 14.30-16.30  

 2° settimana Febbraio 18,19,20,21 14.30-16.30  

 3° settimana Aprile /Maggio 29, 30 aprile 

2,3, maggio 

14.30-16.30  

      

    

Durante la pausa pranzo sarà garantita la sorveglianza  da parte dei nostri docenti. 

Per  eventuali e ulteriori chiarimenti, è possibile telefonare o chiedere un appuntamento alla Vice 

Preside, prof.ssa Cristiano. 

Con molti cordiali saluti, 

La Dirigente 

Prof.ssa Tiziana Catenazzo 

  

 


