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Ai genitori e agli alunni 

Scuola secondaria di primo grado 

Al SITO/RE 

 

OGGETTO: “La Scuola di Tutti, la Scuola per Tutti”: SUPPORTO SCOLASTICO PER 

ALUNNI CON CARENZE DISCIPLINARI IN ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE. 

Carissimi genitori, 

il nostro Istituto già dallo scorso anno scolastico ha stretto un’alleanza educativa con l’associazione 

di volontariato “Gli Amici di Roberto Odv” con la quale collabora nell’ambito del progetto LA 

SCUOLA DI TUTTI LA SCUOLA PER TUTTI finanziato dalla Regione Lazio e dall’impresa 

sociale “Con i bambini”.  

Il progetto  mira alla realizzazione di servizi aggiuntivi e integrativi per il supporto, il sostegno e il 

recupero degli alunni e delle loro famiglie. 

Tra le iniziative proposte  è  attivo, nel nostro istituto presso la sede di SAN CLETO,  un servizio di 

SUPPORTO SCOLASTICO aperto agli alunni della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO.  
Tale servizio, TOTALMENTE GRATUITO, IN PRESENZA  E IN ORARIO 

POMERIDIANO,  è   rivolto a sostenere le carenze scolastiche in italiano, matematica, inglese 

degli alunni.   

 

Di seguito Vi indichiamo le modalità per accedere al servizio:  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

-E’ necessario accedere al sito della SCUOLA DI TUTTI LA SCUOLA PER TUTTI e registrarsi 

sulla piattaforma dedicata:  http://www.scuoladitutti.it/index_windows.htm 

Successivamente, è possibile prenotarsi alle lezioni contattando direttamente il responsabile del 

servizio – prof.ssa  Quintavalle Eliana, al seguente recapito telefonico 3475769077  (inviando prima 

un messaggio su whatsapp di presentazione).  

 

In considerazione del fatto che il servizio è gratuito e gestito da professionisti, vi segnaliamo che 

dopo aver prenotato la lezione, in caso di mancato preavviso almeno 24 ore prima, l’alunno perde la 

possibilità di effettuare le lezioni successive di recupero.  

 

L’insegnante Ballette M. Gabriella, Funzione Strumentale per il territorio, si rende disponibile per 

ulteriori informazioni al seguente indirizzo mail mary_gabry@libero.it.  

I più cordiali saluti,  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Prof.ssa Gemma Stornelli 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 

Ins. Maria Gabriella Ballette 
FS Formazione e Territorio 



 


