REGOLAMENTO
PROGETTO STUDIO & PROGETTO INTEGRATO

Il Progetto Studio è rivolto a tutti gli studenti del biennio dell’Istituto Grandis (IPC- ITT -IPSIA).
Le sedi in cui si tengono i corsi sono diverse a seconda della disciplina:
CORSI presso IPSIA:
1. Corsi di fisica

MERCOLEDI’ dalle 14.30 alle 16.30

CORSI presso IPC:
2. Corsi di inglese (francese)

LUNEDI’ dalle 14.00 alle 16.00

Gli alunni con insuff. di francese vengono inseriti nel gruppo in cui il docente è abilitato all’insegnamento di
entrambe le lingue.

3. Corsi di economia

MARTEDI’ dalle 14.30 alle 16.30

4. Corsi di matematica:

GIOVEDI’ dalle 14.00 alle 16.00

I docenti curricolari del biennio individuano nel corso del primo Consiglio di Classe di novembre gli alunni
che per sanare le lacune riscontrate sono invitati a partecipare al Progetto Studio.
Gli stessi docenti forniranno i nominativi degli alunni ai responsabili del progetto:


sede IPC – ITT

Prof.sse Balbo e Orsini;



sede IPSIA

Prof.ssi Dato e Tomaciello

Se l’alunno non partecipa, la famiglia se ne assume la responsabilità firmando una delibera.
I docenti curricolari delle singole discipline del triennio individuano i tutors ed eventuali riserve per i corsi
di: Matematica ed Economia.
In caso di assenza del tutor, lo stesso è tenuto a trovare tra le riserve il proprio sostituto.
Ciascun docente del triennio stende un elenco degli alunni tutors e degli alunni riserve tutors da
consegnare ai responsabili del Progetto.

Ciascun corso è fornito di un registro cartaceo con i nominativi dei ragazzi frequentanti.
Sede IPC:

I docenti impegnati nel Progetto Studio ritireranno dal cassetto collocato nella nuova aula
sostegno (ex sala insegnanti) l’apposito registro in cui segnare le assenze.
Al termine della lezione il registro, debitamente compilato e firmato dai docenti coinvolti,
dovrà essere rimesso nel cassetto.

Gestione ritardi, uscite anticipate e assenze:


gli ingressi posticipati non sono previsti fatta eccezioni per esigenze particolari che dovranno essere
comunicate al docente mezzo diario.
In caso di 2 ritardi non giustificati il docente contatterà la famiglia.



Le uscite anticipate devono essere giustificati sul diario da parte di uno dei genitori.



In caso di assenza al corso la giustificazione deve essere presentata al docente alla lezione
successiva.



Il diario dello studente diventa quindi lo strumento di comunicazione scuola-famiglia.

Sanzioni disciplinari :
Per garantire un sereno e proficuo svolgimento delle lezioni, dopo 2 note disciplinari l’alunno non potrà più
partecipare alle ulteriori lezioni del corso.
La famiglia verrà informata telefonicamente.

