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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N.   167      DEL     26    NOVEMBRE 2022

AGLI ALUNNI
E (PER IL LORO TRAMITE) ALLE FAMIGLIE

AL DSGA
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA
PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO

 OGGETTO: INIZIO SPORTELLO POMERIDIANO DI LINGUA FRANCESE – TRIMESTRE a.s. 2022-23

Si comunica che a partire da  giovedì 1° dicembre 2022 sarà attivato lo sportello pomeridiano di
lingua francese, tenuto dalla prof.ssa Martina Raniolo. Lo sportello intende fornire consulenza e
supporto  nella  disciplina  per  gli  alunni  della  sezione  linguistica  che  vogliono  revisionare  o
approfondire gli argomenti di grammatica e lessico. Sarà data precedenza alla parte della lingua;
per  ciò  che  riguarda  la  letteratura  è  richiesto  di  contattare  la  docente  preventivamente  per
discutere un’eventuale selezione degli argomenti.

Le attività dello sportello avverranno esclusivamente in presenza, secondo le modalità di seguito
elencate:

- L’adesione degli studenti è volontaria.
- La docente è a disposizione per un totale di 2 ore al giorno, ogni giovedì fino al 22 dicembre

2022 incluso, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, nell’aula  LS5 della sede di via Baldovinetti. Agli
studenti è lasciata la scelta di usufruire di una sola ora o di entrambe, previa comunicazione con
la docente.

- La  prenotazione  è  obbligatoria  e  si  effettua  inviando  una  mail  alla  docente  all’indirizzo
raniolo@liceorodolico.it,  in cui si avrà cura di specificare nome, cognome, classe e argomento
specifico da affrontare. La mail di prenotazione dovrà essere spedita  entro e non oltre le ore
12:00 del giorno precedente allo sportello. 

- Sarà accettato un numero massimo di 10 (DIECI) prenotazioni per ogni sportello. Nel caso in cui
vi  siano alunni  di  una stessa classe con l’esigenza di  revisionare gli  stessi  argomenti,  si  può
concedere una deroga per piccoli gruppi, previa comunicazione con la docente.

- Nel caso di  improvvisa impossibilità a partecipare pur avendo prenotato, si chiede agli alunni,
nei  limiti  del  possibile,  di  avvisare  la  docente  via  mail  della  mancata  presenza  al  fine  di
organizzare al meglio le attività.
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La  presenza  degli  studenti  che  prenderanno  parte  agli  sportelli  verrà  rilevata  ai  soli  fini  del
monitoraggio dell’affluenza.

Eventuali variazioni alle modalità e al calendario descritti verranno comunicate tempestivamente. 

Si comunica infine che lo sportello è previsto anche per il pentamestre, ma con orari e giorni che
saranno definiti successivamente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93
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