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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N. 135 DEL 25 NOVEMBRE 2021
AGLI STUDENTI
E (PER LORO TRAMITE) ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO
OGGETTO: INIZIO ATTIVITA’ PERCORSO PCTO AUTO – AIUTO
Si comunica che le attività di cui all’oggetto inizieranno
 lunedì 29 novembre 2021 nella sede in via Baldovinetti;
 martedì 30 novembre 2021 nella sede in via del Podestà.
i giorni previsti per l'attività saranno
 nella sede di via Baldovinetti:
lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
 nella sede di via del Podestà:
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 13.30 alle ore 15.30.
Tutti gli studenti interessati ad usufruire del servizio di supporto dei tutor nello studio
pomeridiano potranno iscriversi nell'apposito registro delle presenze, rivolgendosi ai custodi
all'ingresso nelle due sedi a partire da venerdì 26 novembre.
Per informazioni rivolgersi alle referenti del progetto prof.sse Nicoletta Bombini (sede Via
Baldovinetti) e Isabella Mascaro (sede Via Podestà) e agli studenti tutor che affiancano le
docenti referenti, i cui nominativi e classi di appartenenza saranno riportati nel registro delle
attività.
Gli studenti che parteciperanno alle attività pomeridiane di aiuto allo studio (Auto aiuto) devono
far compilare dai propri genitori il modulo di autorizzazione in allegato alla presente circolare. Esso,
debitamente firmato, dovrà essere consegnato al docente sorvegliante e/o alle prof.sse Bombini e
Mascaro (referenti del progetto nelle due sedi), oppure ai custodi.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n 39/93

