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Circ. n. 340 del     13 marzo 2018                                               
 

Ai genitori e agli studenti 
delle classi PRIME e SECONDE 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

OGGETTO: Progetto “Memory – Usiamo la Testa” a cura della Fondazione VIVIFELICE. 

Corso sul metodo di studio per il biennio.  

Visto che con Decreto MIUR USR Lazio DDG n. 356 del 10 Luglio 2015, la Fondazione Vivifelice ha 
selezionato per il progetto “Memory - Usiamo la Testa” trenta nuove Scuole Secondarie di Primo grado e 
trenta nuove Scuole Secondarie di Secondo grado da inserire all’interno del progetto “Memory - Usiamo la 
testa” nella regione Lazio; tenuto conto del fatto che la Fondazione Vivifelice ha esteso ulteriormente alle 
regioni Umbria, Marche, Campania, Abruzzo, Toscana, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Liguria 
l’eventuale individuazione di ulteriori scuole da inserire nel progetto; preso atto del fatto che il nostro istituto 
è stato individuato dalla Commissione Scientifica della Fondazione Vivifelice quale nuovo istituto da 
affiancare a quelle scuole già presenti nel progetto Memory per il biennio 2016/2017 e 2017/2018, dove in 
data 26 e 27 febbraio 2018 si è tenuto presso il Liceo Berti l’incontro di presentazione sul metodo di studio 
cui hanno partecipato in orario curricolare tutte le classi del biennio.  
Si comunica che l’ulteriore corso laboratoriale sul metodo di studio si svolgerà in orario 
pomeridiano e non in orario curricolare.  
Il corso dura complessivamente otto ore e impegnerà i ragazzi per due pomeriggi consecutivi; si fa presente 
che a tale iniziativa hanno aderito circa il 50% degli alunni del biennio, ovvero 131 ragazzi di prima e 136 di 
seconda. Essi svolgeranno normale lezione nelle classi al mattino per riprendere poi l’attività formativa in 
aula magna alle ore 14.30, secondo il seguente calendario: 
 

DATA  ORARIO  CLASSI  TOT ALLIEVI 

19/03/2018 14,30-18,30  1A-1B-1C-1D-1E-1G-1H-1I-1L-1M -1P-1O 
131 

20/03/2018 14,30-18,30 1A-1B-1C-1D-1E-1G-1H-1I-1L-1M -1P-1O 

    

26/03/2018 14,30-18,30 2A-2B-2C-2D-2E-2F-2G-2L-2O-2Q-2P 
136 

27/03/2018 14,30-18,30 2A-2B-2C-2D-2E-2F-2G-2L-2O-2Q-2P 

 
Si rende noto che all’inizio del corso ai ragazzi verrà consegnato dal formatore dell’Associazione ViviFelice il 
materiale acquistato tramite bollettino postale e che gli alunni dovranno essere muniti di fogli e penne per appunti.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 


