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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N. 130 DEL  04/12/2019

- Agli alunni del biennio di via Baldovinetti 

- Ai Coordinatori dei CdC del biennio di via Baldovinetti

- Al Personale ATA 

-Al Dsga

Per la pubblicazione sul sito web di istituto

OGGETTO: ATTIVITÁ DI SPORTELLO DIDATTICO DI LINGUA INGLESE.

Si  comunica  che  il  Dipartimento  Disciplinare  di  Lingue  Straniere  ha  deliberato  l’attivazione  di  uno
sportello per attività di recupero e sostegno nella lingua Inglese, rivolto agli alunni del biennio di via
Baldovinetti, da effettuare in quattro incontri nel mese di dicembre. Le attività saranno tenute dal Prof.
Pastori  Giannino.  Il  calendario  attualmente  programmato  prevede  i  seguenti  incontri  in  VIA
BALDOVINETTI solo biennio:

Giovedì 05/12/2019 dalle 14:30 alle 15:30 e dalle 15:30 alle 16:30;

Giovedì 19/12/2019 dalle 14:30 alle 15:30 e dalle 15:30 alle 16:30.

Si  ricorda  agli  interessati  che  l’attività  di  sportello,  a  differenza di  un  corso  di  recupero strutturato,
prevede un’adesione individuale sulla base di richieste specifiche dello studente, che è tenuto a prenotarsi
in tempo utile e a dichiarare l’argomento da trattare. Le prenotazioni potranno essere effettuate su un
apposito registro nelle portinerie delle due sedi entro il giorno precedente alla data dello sportello.

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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