istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco
COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO
Circolare n. 24
Olgiate Comasco,

9 ottobre 2018
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Al personale ATA

OGGETTO: Sportelli didattici
Nell'ottica di offrire a tutti gli alunni la possibilità di trovare all'interno dell'Istituto un'attività di consulenza
e supporto per superare le problematicità legate ad alcune materie viene proposta l'iniziativa dello " sportello

didattico".
Tali sportelli verranno garantiti per matematica e fisica, storia e filosofia, storia dell'arte, inglese,
informatica e francese potendo contare sulla presenza di docenti di tali discipline il cui organico è stato
potenziato.
Il servizio partirà da lunedì 15 ottobre e si concluderà con sabato 25 maggio 2018 (sarà sospeso dal 22
dicembre 2018 al 9 febbraio 2019 per permettere l'effettuazione di eventuali corsi di recupero nelle suddette
discipline).
I docenti riceveranno gli studenti secondo il seguente calendario:
Materia

Docente

Giorno

Aula

FISICA

MOSCHIONI

Mercoledì 13,30

1A

MATEMATICA

CARNEVALI

Giovedì 13,30

2B

MATEMATICA

FOSSATI

Lunedì 13,30

1A

MATEMATICA

MAZZINI

Mercoledì 13,30

2B

LATINO

CIGNA

Giovedì 13,30

1AAP

INGLESE

MOLTENI A.

Lunedì 13,30

1AAP

INGLESE

DALBAGNO

Mercoledì -13,30

2BAP

Gli alunni che intendono avvalersi di tale opportunità dovranno contattare
direttamente il docente cui presentare, debitamente compilato, il modello 15.07
"RICHIESTA SPORTELLO DIDATTICO" (è richiesta per i minorenni la firma del genitore
per autorizzazione e conoscenza).
Il modello è reperibile sul sito (Segreteria → modulistica → alunni famiglie).
Il docente, sulla base delle richieste pervenute, definirà data e orario di partecipazione.
Le attività di sportello possono essere individuali o per piccoli gruppi (3-4 studenti che richiedono il
medesimo tipo di approfondimento/recupero didattico)
E' facoltà del docente limitare le richieste a fronte di situazioni particolari.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Francesca De Rose
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93
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