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Comunicazione n 158

Alle famiglie degli/llle studenti/esse
Agli/lle studenti/sse interessati/e
Ai Docenti
Al D.S.G.A.

Oggetto: Sportelli didattici a.s. 2022/2023

Si comunica alle SS.LL. che, come approvato dal Collegio dei docenti, a partire da lunedì 13
febbraio p.v. inizierà l’attività di sportello didattico per le discipline Italiano, Matematica, Fisica,
Informatica, Telecomunicazioni e Meccanica secondo il calendario allegato.

La suddetta azione progettuale è rivolta a tutti/e gli/le studenti/studentesse e, in particolare, a chi
ha riportato valutazioni insufficienti allo scrutinio intermedio relativo al primo periodo didattico.

La partecipazione agli sportelli è volontaria e prevede una prenotazione, entro le ore 12:00 del
giorno precedente ciascuna lezione, all’indirizzo e-mail del docente.

Le attività didattiche verranno svolte in presenza nell’aula assegnata.
Gli/Le studenti/esse nella mail dovranno inserire l’argomento da trattare trattare durante lo

sportello, portando eventuale materiale utile per il lavoro (fotocopie, appunti ecc.).
Nel caso non ci siano prenotazioni, che vanno formalizzate entro il giorno prima, l’insegnante

non sarà disponibile.
Gli/Le studenti/esse sono tenuti/e a frequentare lo sportello prenotato nel rispetto dell’impegno

preso.
I docenti registreranno le presenze facendo firmare gli studenti su un registro cartaceo dove

annoteranno anche gli argomenti svolti.
Il registro verrà consegnato alla Vicepresidenza alla conclusione delle attività.

Roma, 01 febbraio 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Francesco Celentano

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93)
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