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ORGANIZZAZIONE POMERIDIANA LICEI - a.s. 2019/20 

L’Istituto Sacro Cuore si propone da anni di seguire gli studenti anche il 

pomeriggio, con l'intento di renderli progressivamente sempre più 

autonomi in un lavoro che è alla base della loro formazione. Lo studio 

guidato indirizza gli studenti a organizzare in autonomia il carico di studio 

domestico, all’uso degli strumenti utili al loro lavoro, a misurarsi con la 

fatica, indicando una strada da seguire; li sostiene e li aiuta nelle difficoltà. 

 Lo studio pomeridiano è un’occasione di ricerca, approfondimento 

e scoperta di cose nuove per i ragazzi e per gli adulti; è la possibilità 

di trovare un significato adeguato dello studio sollecitato al 

mattino. 

 Gli studenti inoltre hanno la possibilità di confrontarsi 

quotidianamente con tutor e insegnanti, in spazi organizzati per 

rendere l'ambiente adatto alle attività didattiche in calendario. 

 Ogni anno, quale espressione delle attività di recupero e 

potenziamento previste dall’autonomia didattica, vengono attivati 

laboratori e progetti che coinvolgono varie discipline e che nascono 

dalle opportunità offerte dalle istituzioni culturali presenti sul 

territorio regionale e nazionale. 

 Si rammenta il fatto che, essendo il pomeriggio un momento 

guidato ma libero, nel caso in cui le condizioni di frequenza non 

fossero adeguate (ad esempio la puntualità, il rispetto delle 

persone, degli ambienti e del lavoro), gli studenti potranno essere 

sospesi a giudizio dei professori e dei tutor dalla partecipazione al 

pomeriggio. 

Le attività sono così organizzate: 

1) alle 13.45: ricreazione con sorveglianza dei tutor; 

2) alle 14.20: pranzo; 

3) alle 14.45: inizio delle attività didattiche al terzo piano;  

4) alle 17.00: termine delle attività di studio guidato. 
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AVVERTENZE: 

 Non è consentito l’ingresso di cibo esterno nella mensa per motivi 

di ordine sanitario. 

 Gli studenti devono prenotare il pranzo dal prof. Merola entro le ore 

10.30 muniti di ticket, acquistabile presso la segreteria della scuola.  

 I genitori degli studenti che chiedono di partecipare allo studio 

guidato del pomeriggio devono compilare il prospetto di “adesione 

allo studio guidato”. 

                                                                           La Presidenza 


