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“E se ognuno fa qualcosa allora si può fare molto”  

 
 

Prot. n. 113 

 Alle famiglie della SS1G 

Oggetto: modalità organizzative del semiconvitto 2022-2023  

Gent.mi genitori, al termine della seconda settimana di attività, con la presente abbiamo il piacere di 
confermare/condividere le modalità organizzative del semiconvitto. Nell’intento di offrire un servizio 
utile per la crescita dei nostri ragazzi, ricordiamo:  

1. Inviare, compilata, entro il 3 ottobre la scheda d’iscrizione  in segreteria/amministrazione; 
2. la necessità di portare tutti i libri e tutti gli strumenti necessari allo studio (spesso, non averli, 

diventa un alibi per non studiare alcune materie o…studiarle in allegria con qualche 
compagno!!!); per agevolare i ragazzi, sarà possibile usufruire dell’armadietto d’istituto 
(intendersi con il prof. F. Puleo); 

3. la necessità di fermarsi (dal 3 ottobre e salvo caso eccezionali) sino alle 17.30: alcune discipline 
non vengono svolte in modo opportuno perché studiate in fretta1; 

4. la necessità di un atteggiamento serio e responsabile da parte dell’alunno/a: a volte – per 
stanchezza, “allegria eccessiva”, poca volontà – risulta difficile poter offrire gli aiuti necessari 
per un conseguimento di risultati positivi (il semiconvitto non può – e non deve – sostituire il 
lavoro dei docenti svolto durante le ore curricolari); qualora l’alunna/o non presenti le 
peculiarità didattico-educative necessarie, la famiglia sarà contattata per la condivisone di un 
adeguato e personalizzato piano di studio2.  

5. la necessità del dialogo scuola-famiglia: incontrarsi3 (anche se saltuariamente…) può essere un 
modo valido per superare eventuali difficoltà (disciplinari, di applicazione ecc.). 

6. L’orario del semiconvitto è così strutturato: 
 

DAL 3 OTTOBRE 2022 
 h. 13.30: pranzo; 
h. 14.00: ricreazione; 
h. 14.45: inizio studio autonomo; 
h. 16.00: break; 
h. 16.15: inizio studio guidato a piccoli gruppi; 
h. 17.30: uscita e fine della nostra assistenza. 

    

Rinnovando la nostra disponibilità educativa, porgiamo cordiali saluti. 

Palermo, 29/09/2022                                                                                              FP 
                                                                                                                                               Coordinatore delle attività educative e didattiche  

                       
1
 Ovviamente, se necessario, per l’uscita anticipata sarà sufficiente – tramite il servizio della portineria – contattare gli educatori in aula. 

2 Si ricorda che il servizio del semiconvitto NON PREVEDE un accompagnamento personale per lo svolgimento dei 
compiti. Per tale motivo è determinante una certa autonomia organizzativa da parte del/della ragazzo/a. 
3 Recapiti utili: direttore@ranchibile.org; preside@ranchibile.org; segreteria@ranchibile.org; f.puleo@ranchibile.org; cellulare 
ufficio scuola media: 349.6186928.   


