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Circ. n. 180                                             Palermo, 22.11.2019 

 

 

Ai docenti coordinatori delle classi I-II  

  Al D.S.G.A. 

   All’Albo e al sito web 

 

 

 

Oggetto: Servizio di Base Camp Palermo: segnalazione alunne/i   

 

 

 Si comunica che è stato attivato il servizio di Base Camp Palermo, per il quale la Scuola 

ha firmato, su delibera del C. d. D. del 14 ottobre u. s., la convenzione con il CESIE.  

Il servizio prevede un’azione di supporto per gli alunni del primo biennio con 

minori opportunità socio-economiche, che incontrano difficoltà nelle materie umanistiche, 

scientifiche e linguistiche.  

Il centro educativo svolgerà attività in orario pomeridiano (ore 14.15-18.30) dal lunedì 

al venerdì presso il plesso Cascino dell’IMS Regina Margherita, sito in Piazza Casa Professa.  

Saranno attivati percorsi di recupero scolastico personalizzato secondo la metodologia 

didattica promossa dall’Associazione Laudes di Roma (http://www.laudes.it/). Tre insegnanti 

(uno per le discipline umanistiche, uno per quelle scientifico-matematiche e uno per quelle 

linguistiche) seguiranno lo studio personalizzato dei ragazzi; due educatori lo studio di gruppi 

di studenti; un’animatrice culturale organizzerà incontri, mostre, presentazioni di libri ed eventi 

finalizzati a promuovere la cultura contemporanea tra i giovani. Tutte le attività proposte 

saranno erogate gratuitamente. 

Il nostro Istituto potrà segnalare un massimo di 5-6 studenti/studentesse segnalate/i 

previa autorizzazione dei genitori e accertata quindi la disponibilità. 

Le/gli alunne/i segnalate/i, durante il primo incontro con i docenti di Base Camp 

Palermo, sosterranno un colloquio conoscitivo volto a rendere più efficace il percorso di 

recupero scolastico. 

Pertanto i coordinatori che individueranno alunne/i da segnalare dovranno fare 

pervenire alla docente referente della Scuola, prof.ssa Cuffari, una scheda di presentazione 

dell’alunna/o in cui in modo sintetico siano esplicitati i seguenti punti: 

1) le difficoltà relative al metodo di studio; 

2) la/le disciplina/e; 

3) la tipologia delle carenze. 

Si ricorda, infine, che il centro sarà attivo per tutto il corso dell’anno scolastico e fino al 

mese di agosto, per garantire il supporto agli studenti e alle studentesse che dovranno colmare 

eventuali debiti formativi in vista degli esami di agosto/settembre.  

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 
 (Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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