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Circ. n.  103 del 23/01/2018    Ai Docenti e alle famiglie degli studenti  

Oggetto:  SCUOLA DEI COMPITI 

L’Istitituto Sella Aalto Lagrange ospiterà, in ciascuna sede, il progetto “Scuola dei Compiti”: lezioni pomeridiane aggiuntive di 
rinforzo e sostegno in Italiano, Matematica, Inglese e Francese, rivolte ad alcuni alunni delle classi prime e seconde, selezionati 
dai docenti in base a specifiche valutazioni didattiche ed al numero di posti disponibili stabilito dai soggetti finanziatori. 
Le lezioni impegneranno ciascun alunno per un pomeriggio alla settimana, in una lezione relativa ad una sola materia, per la 
durata di due ore consecutive, dalle 15.00 alle 17.00 per un totale di 11 settimane secondo il calendario scolastico dell’Istituto. 
Si svolgeranno nei seguenti giorni:  

Istituti, plessi Alunni delle classi prime Alunni delle classi seconde 

SELLA - AALTO, via Braccini 
MERCOLEDÌ ore 15-17 
 (prima lezione 31/01) 

GIOVEDÌ ore 15-17 
 (prima lezione 01/02) 

LAGRANGE, via Gené 
MARTEDÌ ore 15-17 
(prima lezione 30/01) 

GIOVEDÌ ore 15-17 
(prima lezione 01/02) 

 
Grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e con il Politecnico, le lezioni saranno tenute da alcuni “Tutor” 
universitari: giovani neo-laureati e frequentanti i corsi di Laurea Magistrale, già dotati di esperienza didattica o di tutoraggio ed 
individuati con appositi bandi dai due Atenei torinesi. L’apporto dei Tutor, coordinati da docenti universitari, sarà dunque non solo 
quello di approfondimento dei contenuti disciplinari, ma anche di offerta di spunti sul metodo di studio, attraverso esperienze 
didattiche che si fondano sulla ricerca e l’innovazione didattica proposta dai partner scientifici. 
 
Completeranno l’offerta di coordinamento e formazione due “Tutor Senior”: due insegnanti volontari in quiescenza, che 
svolgeranno attività di supporto nei confronti dei Tutor e del progetto in generale, garantendo la propria disponibilità ed 
esperienza lungo tutto il periodo, soprattutto in relazione all’efficacia dei metodi ed agli aspetti relazionali dei gruppi classe. 
 
Le attività sono coordinate da più insegnanti del corpo docente di ciascuna scuola, che offrono supporto anche logistico ed 
organizzativo per la buona realizzazione del progetto. Inoltre tutti i docenti delle classi degli alunni partecipanti saranno coinvolti 
nel fornire indicazioni didattiche al fine di fare convergere tali lezioni sugli obiettivi didattici della scuola e sui programmi in corso 
di svolgimento.  
 
Il progetto, rivolto a scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio cittadino, è frutto della collaborazione tra la Città di 
Torino, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ed il nostro Istituto, secondo una logica di integrazione tra il sistema scolastico 
e quello del territorio. L’attività si svolge anche grazie all’apporto della Compagnia di San Paolo, della Fondazione per la Scuola e 
della Fondazione Giovanni Agnelli. È realizzato grazie al contributo scientifico ed organizzativo dell’Università e del Politecnico, che 
ha reclutato e formato i Tutor. Viene integrato dalla disponibilità di Associazioni di docenti in pensione, che offrono la propria 
competenza ed esperienza. 
 
Le famiglie che verranno coinvolte sono chiamate a sensibilizzare e coinvolgere i propri figli, qualora coinvolti come destinatari, 

circa l’importanza di aderire a tale proposta ed a rilasciare autorizzazione alla partecipazione a tali attività pomeridiane.  

La frequenza sarà obbligatoria e soggetta alle medesime regole previste dalla Scuola per la frequenza alle attività didattiche del 
mattino. Le presenze saranno registrate su un Registro ed eventuali criticità nella partecipazione verranno comunicate alle famiglie 
e gestite secondo i medesimi criteri. 
 
A tutte le persone coinvolte (studenti, tutor, insegnanti e volontari senior) sarà richiesta la compilazione di questionari, quali 
strumenti di monitoraggio utili per valutare l’andamento dell’attività e poter migliorare il  Progetto nel tempo, in base agli 
elementi di forza o di criticità che emergeranno. 
 
La referente d’Istituto per il progetto Scuola dei Compiti è la prof.sa Claudia Sartore.  
Referente per il plesso Aalto è il prof. Andrea Cancedda, per il plesso Lagrange è il prof. Giancarlo Savalli. 
 

Il Dirigente scolastico, M. Longhi 
firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art.3 c.2 del D.L.vo 39/93 


