
 
 

 
Napoli, 24.11.2022 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Scuola Secondaria di I grado 

Albo – Atti – Sito web 

 

OGGETTO: Incontro scuola-famiglia per la presentazione del progetto “Compiti@casa” 

 

 

Con la presente siamo lieti di invitarvi all’incontro di presentazione del progetto “Compiti@casa”, che vede 

coinvolto un gruppo di studenti delle classi I e II di Scuola Secondaria di I Grado, che si terrà il giorno 30 

novembre alle ore 16:30, in modalità a distanza.  

I docenti referenti del progetto comunicheranno ai genitori degli studenti selezionati il link di accesso alla 

riunione.  

 

Il progetto 

Il progetto “Compiti@casa”, promosso da Fondazione De Agostini e l’Università degli studi di Torino, con 

il sostegno di IGT e Fondazione Riva, intende sostenere, attraverso la modalità di un accompagnamento a 

distanza, alunni di scuola secondaria di I grado che necessitano di un supporto nell’apprendimento.  

Le attività di accompagnamento allo studio sono: 

• svolte a distanza, in ambiente di apprendimento virtuale integrato e dedicato, secondo il modello della 

DAD, in rapporto due ad uno (due studenti seguiti da un tutor universitario); 

• tenute da tutor, studentesse e studenti dell’Università degli Studi di Torino. 

Gli studenti vengono seguiti nello studio personale pomeridiano a casa per quattro ore settimanali, due per 

l’area umanistica, due per quella scientifico/matematica. 

Compiti@casa è un’azione educativa mirata, in grado di rapportarsi alle potenzialità e difficoltà individuali 

delle alunne e degli alunni coinvolti, attraverso metodologie innovative e strumenti digitali, con tutor giovani, 

motivati e preparati. 

Il progetto si svolgerà durante l’anno scolastico 2022/23, a partire dal mese di gennaio per la durata di 15 

settimane.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Nocera 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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