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Agli studenti
Ai Genitori
Ai coordinatori di classe
Al DSGA
LORO SEDI
OGGETTO: Avvio sportello didattico
Si comunica che, a partire dal giorno 05 Dicembre p.v., sarà attivo lo sportello didattico,
un’attività che offrirà agli studenti la possibilità di essere supportati nello studio da un docente.
Ricordando che tale attività rappresenta un’importante iniziativa di sostegno allo studio e
all’apprendimento, si offrono le seguenti indicazioni per una più efficiente organizzazione:
- lo sportello didattico è aperto a tutti gli studenti e costituisce una significativa opportunità;
- gli studenti che vorranno avvalersi del servizio dovranno prenotarsi tre giorni prima del giorno
prefissato per lo sportello di ciascuna disciplina, utilizzando il modulo allegato che consegneranno
in vicepresidenza;
- se per qualche valido motivo (es. malattia) non è più possibile usufruire dello sportello prenotato,
gli studenti sono tenuti ad informare tempestivamente la scuola, anche se assenti alle lezioni del
mattino;
- in caso di assenza del docente verrà data tempestiva comunicazione agli studenti, in cui saranno
specificati il giorno e l’ora di recupero dell’attività.
Lo studente dovrà indicare il proprio cognome, nome, classe e argomento per il quale richiede
l'intervento del docente.
I docenti individuati saranno contattati dalla prof.ssa Salciccia o dal prof. Buccimazza per la firma
del modulo di prenotazione al fine di confermare l'avvenuto accordo con gli studenti.
Si ringrazia per la collaborazione.

CALENDARIO DELLO SPORTELLO
Disciplina

Docente

Giorno

Ora

Matematica Biennio

Ventura

giovedi e venerdì Ore 12:20 – 13:20

Latino - Greco

Giglio

lunedì, mercoledì
Ore 12:20 – 13:20
e giovedì

Italiano/Latino Biennio

Gambelunghe

giovedì

Ore 12:20 – 13:20

Inglese Biennio

Ettorre

giovedì

Ore 12:20 – 13:20

Matematica

Ventura

Latino/Greco

Sambuco

Inglese

Ettorre

martedì e giovedì Ore 13:50 -15:50
giovedì

Ore 14:00 -16:00

martedì e giovedì Ore 13:50 -15:50

Il dirigente scolastico
F.to Annamaria Fracassi
tagliando da riconsegnare al coordinatore di classe, datato e firmato per presa visione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La

sottoscritto/a

________________________________________

__________________________

Classe

____

Sez.

_____

dichiara

genitore
di

aver

dell’alunno/a

ricevuto

in

data

___________________ la comunicazione relativa all’avvio dell’attività di sportello didattico
Firma del genitore
_________________________

