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SERVIZI ALLA FAMIGLIA: ASSISTENZA ALLO STUDIO
CARI SOCI,
Nell’ultimo numero di “Proseguire Insieme” avevo comunicato l’intenzione di continuare
con l’Assistenza Scolastica Gratuita anche per l’anno scolastico 2019-2020; attività che
infatti è stata riavviata “in presenza” presso la sede TIM di v. del Pallone n.5 a Bologna
fino a quando, purtroppo, abbiamo dovuto interrompere a causa del Covid-19.
Per Latino e Greco abbiamo continuato ad offrire un servizio, sia pure limitato, on line.
Nell’attuale situazione, abbiamo deciso di impostare uno “sportello didattico” a
disposizione di figli/nipoti dei nostri Soci, Aggregati e dei dipendenti TIM. Desideriamo,
cioè, offrire una didattica a distanza che, seppure meno efficace di quella “in presenza” e
condizionata dalla disponibilità di supporti informatici idonei, supera difficoltà logistiche
di Docenti e Studenti.
Considerando proprio quest’ultimo aspetto, possiamo ora offrire l’assistenza gratuita a
tutta la nostra Regione. Per tale attività la Presidenza Nazionale ha individuato la
disponibilità, per il momento, di 8 Docenti dalle Regioni Calabria, Lazio, Emilia Romagna e
Trentino Alto Adige per le materie di Matematica, Fisica, Scienze, Italiano, Latino, Greco e
Informatica.
In via sperimentale, l’assistenza scolastica viene offerta nelle Regioni Calabria ed Emilia
Romagna dal prossimo mese di settembre; se i risultati saranno positivi, l’ALATEL potrà
estendere il servizio ad altre Regioni.
FOCALIZZAZIONE DEI CORSI DI STUDIO
In questa prima fase l’assistenza è rivolta a studenti di 3^ media e 1° e 2° anno superiori
sia Licei, sia Tecnici Industriali ed altro con argomenti del 1° quadrimestre 2020/21 e della
2^ parte dell’anno precedente; per Latino e Greco si prevede una specifica estensione a
classi successive dei Licei.
MODALITA’ DI EROGAZIONE



On line per illustrazione e chiarimenti di specifici argomenti.
In “differita” per correzione di traduzioni ed esercizi.

TEMPORIZZAZIONE
. Matematica – Fisica – Scienze
2 sessioni settimanali di 1,5 h ciascuna, gestite da un Docente, a rotazione.
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. Italiano, Latino, Greco
1 sessione settimanale o, più probabilmente, quindicinale.
. Inglese
1 sessione settimanale di 1 – 1,5 h.
Per poter procedere nella sperimentazione, vi prego di farci conoscere il vostro interesse
ad usufruire di tale opportunità, comunicandoci:
 Classe scolastica di iscrizione dello studente;
 Materia di interesse;
 Disponibilità di supporto informatico, piattaforma utilizzata durante la chiusura della
scuola e relativo grado di soddisfazione.
 Un recapito telefonico e indirizzo mail per il contatto con i genitori dello studente.
Nel frattempo l’ALATEL sta individuando la piattaforma più idonea da utilizzare nonché
altri Docenti disponibili.
In attesa di sollecita risposta, da inviare al vostri Presidenti di Sezione oppure alla nostra
mail servizi@alateler.com, vi saluto cordialmente.

Giugno 2020

Antonio Ferrante

2

