
Progetto Studio Assistito  

per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado – I.C. via Poppea Sabina 

 
Descrizione 

In accordo con l’Istituzione Scolastica, l’Associazione “Genitori x la Scuola - APS” propone il progetto "Studio 
assistito" per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, ovvero il supporto allo studio per i ragazzi, 
con una durata di circa 1 ora e 30 minuti (di norma dalle 14.45 alle 16.15). I ragazzi sono supportati nello 
svolgimento autonomo dei compiti da un “tutor”, che effettua anche la supervisione del gruppo di studenti.  

Il progetto è riservato ai soci. 

Obiettivi 

L’obiettivo principale è quello di aiutare i ragazzi a sviluppare la propria autonomia nello svolgimento dei 
compiti e di supportarli nel caso necessitino dell’aiuto di una figura di riferimento, per l’area logico-
matematica e/o linguistico-espressiva.  

Lo studio assistito è anche un’occasione di aggregazione, crescita e collaborazione tra pari, e si propone di 
stimolare e dare valore alle potenzialità di ciascuno. Pertanto, il progetto è rivolto non solo ad alunni in 
difficoltà, ma anche a coloro che hanno solitamente buoni risultati e partecipano con entusiasmo alle attività 
scolastiche, per favorire attività di confronto e di apprendimento tra pari (cooperative learning). 

Tutor 

L'attività di Tutor è svolta da volontari dell’Associazione con formazione adeguata.  

Organizzazione delle attività 

Il progetto si svolge di norma dal primo lunedì di ottobre all’ultimo venerdì di maggio, con interruzione nei 
giorni di chiusura della scuola, così come previsto dal calendario scolastico vigente, approvato dal Consiglio 
di Istituto. L’avvio del progetto è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di 10 iscritti. 

Il progetto è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, salvo eventuali modifiche che potrebbero essere 
necessarie una volta raccolte le adesioni delle famiglie e che saranno comunicate alle famiglie stesse prima 
dell’avvio delle attività.  

Al momento dell’iscrizione, le famiglie indicano se gli alunni parteciperanno alle attività tutti i giorni della 
settimana oppure 2-3 giorni alla settimana, con possibilità di esprimere la propria preferenza su quali giorni.  

L’Associazione garantisce un rapporto di almeno un Tutor di riferimento per ogni quindici studenti e, in 
accordo con la Scuola, si riserva di variare il numero e le figure di Tutor al fine di assicurare qualità e continuità 
delle attività. 

Le attività si svolgono di norma nei locali della Scuola Secondaria.  

Assenze e norme di comportamento 

L’allievo è tenuto ad essere presente nei giorni di frequenza dello Studio Assistito, scelti al momento 
dell’iscrizione. Le assenze non comunicate preventivamente dalla famiglia sono annotate nel registro 
presenze e comunicate alla famiglia tramite i contatti forniti al momento dell’iscrizione.  

Le assenze non danno diritto a rimborsi. 

Non è consentita l’uscita in orario differente dalle 16:15, salvo che l’alunno non venga prelevato da uno dei 
genitori o persona delegata, munita di copia del documento di riconoscimento del genitore e relativa delega. 

Non è consentito l’utilizzo del telefono cellulare, se non per finalità legate allo Studio Assistito ed autorizzate 
dal Tutor. 



Ai Tutor non è consentito l’accesso al registro elettronico degli studenti e pertanto è responsabilità degli 
studenti prendere nota dei compiti da svolgere durante lo Studio Assistito e provvedere al materiale 
necessario per lo svolgimento degli stessi. 

Iscrizione e pagamento 

Sarà possibile iscriversi allo Studio Assistito di norma entro il 30 settembre, versando la quota di iscrizione ed 
eventualmente la quota associativa, qualora l’alunno non sia già tesserato all’Associazione “Genitori x la 
Scuola”. Al momento dell’iscrizione sarà possibile concordare la modalità di pagamento. 

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.genitorixlascuola.it e va consegnato all’Associazione, 
opportunamente compilato e firmato, contestualmente al versamento della quota di iscrizione. La quota è 
comprensiva anche della regolare polizza assicurativa per i partecipanti. In fase di iscrizione il genitore/tutore 
si impegna a scegliere i giorni della settimana in cui l’alunno frequenterà le attività: tutti i giorni o in 
alternativa i 3gg della settimana. 

L’iscrizione ha validità fino al termine delle attività, di norma l’ultimo venerdì di maggio. L’adesione è 
impegnativa per tutto il periodo: non sono previsti rimborsi per mancata frequenza, salvo situazioni di 
documentata impossibilità alla frequenza. 

Comunicazioni tra le famiglie e l’Associazione 

Sarà premura dell’Associazione comunicare alle famiglie degli iscritti gli orari esatti delle attività del progetto 
prima del suo avvio.  

L’Associazione si riserva di inviare una comunicazione alle famiglie ogni qual volta lo si renda necessario, 
anche per situazioni relative al mancato rispetto delle norme di comportamento degli alunni. 

Al fine di garantire il migliore svolgimento possibile dello Studio Assistito, le famiglie sono invitate a 
comunicare all’Associazione le assenze dello studente ed ogni eventuale necessità o proposta di 
miglioramento, che potranno essere vagliate anche in collaborazione con la Scuola. 

 

 


