
 
COMUNE DI BUTTRIO 

 
Il Comune di Buttrio propone un nuovo servizio scolastico per la Scuola Secondaria di 1° grado: 
 

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO ALLO STUDIO  
 “IMPARO AD IMPARARE” 

 
ogni giovedì dalle ore 14.20 alle ore 16.20 - presso le aule della Scuola Primaria di Buttrio 

dal 6 aprile al 1° giugno compresi 
 

Il doposcuola specialistico “Imparo ad imparare”, che sarà tenuto da personale qualificato, si prefigge l’obiettivo di 
fornire agli studenti un ventaglio di metodologie da personalizzare per sviluppare un corretto metodo di studio. Quindi: 
- Individuare i fattori che favoriscono e quelli che ostacolano un corretto approccio allo studio; 
- Acquisire tecniche di apprendimento e metodologie per una maggiore autonomia nello studio; 
- Scoprire e valorizzare le proprie competenze anche tramite il confronto con il gruppo dei pari; 
- Incrementare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità di riuscita. 

Il progetto si realizzerà attraverso un costante alternarsi di teoria (lezione frontale, discussione guidata, problem 
solving, etc.) e pratica (studio, esercizi, realizzazione di schemi e mappe concettuali, ...). 

Si parlerà di organizzazione dei tempi e degli spazi, motivazione, concentrazione, conoscenza del proprio stile di 
apprendimento, degli ostacoli (come distrazioni, rumori, pensieri intrusivi), di memoria superficiale e memoria 
profonda. Si affronteranno nello specifico le varie strategie di studio (prendere appunti, sottolineare, porsi delle 
domande, individuare i punti salienti, utilizzare mappe e schemi, ecc.); una volta acquisite strategie di diverso tipo, è 
fondamentale individuare quelle che funzionano meglio per ciascuno. Verranno quindi offerte occasioni mirate per 
rafforzare le strategie imparate ed individuare le più funzionali. 

Infine, si imparerà a verificare le conoscenze acquisite e la propria preparazione: si lavorerà sulla capacità di 
autovalutazione realistica, sulle false aspettative e sulla preparazione emotiva alla prova.  
 
Il servizio si svolge nelle aule della scuola Primaria di Buttrio: l’arrivo ed il ritiro dal servizio sono a carico degli utenti. I 
genitori possono autorizzare l’Amministrazione Comunale di Buttrio a lasciare uscire dai locali scolastici il proprio 
figlio affinchè rientri autonomamente alla propria abitazione, sottoscrivendo l’apposita dichiarazione ed 
autorizzazione. 
 
Il servizio sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 utenti. 
Il costo del servizio è di € 20,00 mensili per i RESIDENTI e di € 23,00 mensili per i NON RESIDENTI (l’incontro del 1° 
giugno è incluso nella mensilità di maggio). 
 
Per richiedere il servizio è necessario presentare domanda di iscrizione presso l’Ufficio Protocollo del Comune (come 
da moduli allegati) ENTRO mercoledì 29 MARZO 2017 secondo una delle seguenti modalità: 

• a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.buttrio.ud.it  
• a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Buttrio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30) 
• a mezzo fax al numero 0432-673490 

 
Il pagamento della retta mensile dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. 
Tale pagamento può essere effettuato: 

- presso la Tesoreria del Comune di Buttrio – Banca Popolare di Cividale s.c.p.a., filiale di Buttrio 
 IBAN: IT 70 Q 05484 63690 027570704695 
- ovvero sul C.C.P. 11819331 intestato al Comune di Buttrio – Servizio Tesoreria 

In entrambi i casi dovranno essere indicati come causale il servizio usufruito nonchè “cognome e nome dell’alunno – Scuola Secondaria Buttrio”. 
 
Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Segreteria del Comune di Buttrio (tel. 
0432-636111) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
 
Buttrio, lì 20 marzo 2017 
Prot. 3241 

LA P.O. RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E 
DELLE POLITICHE SOCIALI 

f.to Gabriella Morgutti 
 
 
Responsabile del procedimento: Gabriella Morgutti – tel. 0432/636110, e-mail: segreteria@comune.buttrio.ud.it 
Responsabile dell’istruttoria: Barbara Malisan – tel. 0432/636114, e-mail: cultura@comune.buttrio.ud.it 


