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Circolare Informativa Interna n.     82      del 7 novembre 2019

Agli studenti classi prime e seconde
e (per il loro tramite) alle famiglie

Ai docenti di matematica e fisica classi prime e seconde
Ai Coordinatori classi prime e seconde

Al Personale non Docente
Al Dsga

Per la pubblicazione sul sito web di istituto

OGGETTO: ATTIVITA’ DI SPORTELLO DIDATTICO MATEMATICA E FISICA CLASSI PRIME E
SECONDE.

Si  comunica  che  il  Dipartimento  Disciplinare  di  Matematica  e  Fisica  ha  deliberato  l’attivazione  di  uno
sportello per attività di recupero e sostegno nelle due materie indicate, rivolto agli alunni delle prime e delle
seconde, da effettuare in cinque (5) incontri nei mesi di novembre e dicembre.
Il calendario attualmente programmato prevede incontri di due ore nella giornata del  lunedì, nelle seguenti
date.

11 novembre    15.00-17.00
18 novembre    15.00-17.00
25 novembre    15.00-17.00
2 dicembre       15.00-17.00
9 dicembre       15.00-17.00

Gli incontri si svolgeranno nella sede di via Baldovinetti, ma sono rivolti a studenti di tutto l’istituto. 
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 esplicitamente la richiesta specifica degli argomenti da trattare. 
Le  prenotazioni  potranno  essere  presentate  direttamente,  tramite  l’email  istituzionale  della  scuola,  alla
responsabile dell’attività, Prof.ssa Lisa Maccari: maccari@liceorodolico.it.
Per  ogni  singola  data  di  interesse,  le  prenotazioni  potranno  essere  inviate  entro  le  ore  14  del  sabato
precedente. 
I  messaggi  email  in  questione  dovranno  obbligatoriamente  avere  come  subject  la  stringa
“prenotazione_sportello_biennio” (altrimenti si rischia che vengano filtrati e che non vengano visti in tempo)
e dovranno riportare  nel  testo  nome e classe dell’interessato,  argomenti da richiedere,  ed eventualmente
orario di presentazione nel caso che non sia possibile essere presenti direttamente alle 15.00. 
Ulteriori chiarimenti saranno forniti nei prossimi giorni, tramite comunicazioni dirette in aula. 

La Referente dell’Attività                                  Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lisa Maccari   (Prof. Pierpaolo Putzolu)

Firma autografa sostituita da indicazione 
               a stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93
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