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 CIRCOLARE  26 del 4/11/2021 

 

 

Ai genitori, agli studenti, ai docenti 

delle classi Prime e Seconde 

 

 

 

oggetto:  “OLTRE LA SCUOLA” E CATTANEO EXPRESS” -  INIZIO LUNEDI’ 8 NOVEMBRE. 

 

1. LUNEDI’ 8 NOVEMBRE p.v. inizia, come già anticipato, l’attività di “Oltre la scuola”, rivolta alle/agli 

alunne/i delle classi Prime e Seconde del nostro Istituto, in collaborazione con il Centro adolescenti 

Vocintransito del Comune di San Miniato. 

Si tratta di tre appuntamenti settimanali pomeridiani - tutti i lunedì, mercoledì e giovedì - dalle 14,30 

alle 16,30, degli studenti del Biennio con insegnanti del Cattaneo e con un educatore di Vocintransito. 

L’obiettivo è seguire e aiutare le studentesse e gli studenti nei compiti a casa e nella preparazione di verifiche 

e interrogazioni, per migliorare il proprio metodo di studio e “imparare a imparare”.  

La partecipazione è volontaria, tuttavia i docenti consiglieranno vivamente agli studenti e alle loro 

famiglie la frequenza degli incontri di “Oltre la scuola” quando ravvisino difficoltà dovute ad una 

organizzazione non adeguata dello studio individuale o anche da una motivazione da rafforzare. 
 

2. Sempre da lunedì 8 novembre p.v. riprende anche il servizio di trasporto per gli studenti del Cattaneo e 

per il personale impegnato nelle attività pomeridiane. Anche questo servizio è previsto tre volte la settimana 

– sempre i lunedì, mercoledì, e giovedì .  

Il “Cattaneo express prevede la partenza di un bus da Piazza Eufemi alle 16,45 verso le principali 

destinazioni da cui provengono gli studenti. Il servizio è gratuito ma è necessario prenotare ogni giorno 

entro le 9 presso l’Ufficio alunni per aver la garanzia del posto.  

L’orario e le fermate del bus saranno riportate sul sito della scuola. 

Stante la situazione di emergenza sanitaria, il servizio pasti anche quest’anno non sarà disponibile; la scuola 

metterà comunque a disposizione uno spazio dedicato in cui coloro che frequentano i corsi pomeridiani 

potranno consumare il cibo portato da casa garantendo il distanziamento e la sorveglianza. 

 

                                                                                  
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         (prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                            ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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