
STUDIO POMERIDIANO A SCUOLA – IIS CANOVA 
DA LUNEDI 27 MARZO A VENERDI 26 MAGGIO

Per chi lo desidera viene data la possibilità di fare i compiti a scuola, nel primo pomeriggio, oppure di 
ritrovarsi con alcuni compagni per studiare assieme o svolgere attività di gruppo in modo autonomo. E' 
una occasione preziosa per svolgere i compiti, a scuola, concentrati e supportati da compagni o professori. 

Perché dovrei rimanere a scuola a fare i compiti?
Semplicemente perché a scuola non ci sono quelle distrazioni che magari sono presenti a casa, si riesce a 
concentrarsi meglio, ci si può confrontare con i compagni, chiedere aiuto ai docenti presenti; poi, perché se 
si fanno subito e bene i compiti, quando si torna a casa si guadagna sicuramente del tempo prezioso per 
dedicarsi ad altro.  

Dove e quando ci si trova? Una volta che ci si iscrive, bisogna poi venire sempre?
Ci si trova nella sede di via Astichello in Biblioteca e in alcune aule limitrofe, il LUNEDI, MARTEDI e il 
GIOVEDI, dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Invece nella sede di via Calvi ci si trova in Biblioteca (o altra stanza 
che verrà indicata) il MERCOLEDI dalle 14.00 alle ore 16.00. Con l'iscrizione ci si impegna a partecipare ogni 
giorno della settimana in cui ci si è iscritti; è sempre possibile dare disdetta di presenza (per motivi di salute, 
famiglia etc.) facendo inviare dal genitore una semplice comunicazione a studiopomeridiano@iiscanova.it 
entro le ore 18.00 del giorno precedente.

Ma ci sono dei prof che mi mettono dei voti o mi interrogano?
Nulla di tutto questo: ci sono si dei docenti che svolgono attività di sorveglianza e sono di supporto, per 
chiarimenti sui compiti assegnati, per quanto loro possibile. Ciascuno svolge quindi i propri compiti, in 
autonomia, oppure studia con i propri compagni.

Dopo sei ore di scuola ho fame … quando e dove si può mangiare? 
Al termine delle lezioni ciascuno può pranzare autonomamente presso l'area sociale (finché non iniziano i 
lavori di ristrutturazione dell'ala interessata, altrimenti in stanza che sarà indicata) portandosi il pranzo al 
sacco. Non è prevista la presenza dei docenti nel tempo di pausa pranzo.  

Devo iscrivermi per ogni pomeriggio a cui partecipo? E come faccio ad iscrivermi? 
L'iscrizione va fatta compilando il modulo come specificato in circolare. Per chi invece non ha compilato il 
modulo, sarà possibile partecipare anche successivamente allo studio pomeridiano, anche in modo 
saltuario, a seconda delle proprie necessità, facendo inviare una mail dai propri genitori a 
studiopomeridiano@iiscanova.it specificando nome cognome e classe entro le 18.00 del giorno precedente.
Il prof. Caliaro, referente del servizio, confermerà la possibilità di fermarsi assicurando che siano presenti un 
numero di docenti tale da poter garantire il servizio. E' importante quindi assicurarsi di ricevere risposta dal 
prof. sulla possibilità di fermarsi nel giorno richiesto. 

Se finisco presto i compiti o lo studio con i miei compagni, posso andare a casa o devo attendere le 16.00?
Proprio perché è tempo scuola, non si può uscire prima delle 16.00, a meno che non si abbia apposita 
giustificazione dei genitori. Chi finisce prima potrà comunque aiutare altri compagni, usufruire di libri e 
riviste della Biblioteca, giocare a scacchi ...

In questo spazio valgono le regole scolastiche? 
Certo, compreso il divieto di usare il cellulare (a meno di accordi diversi con i prof presenti). 

Se mi vengono in mente altre domande, a chi posso rivolgerle? 
Per soddisfare ogni dubbio si può fare riferimento al prof. Dino Caliaro, coordinatore dell'iniziativa, o inviare 
mail a  studiopomeridiano@iiscanova.it   


