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Prot. n. 3375/ I.4.1

del 04 ottobre 2018

Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie

Comunicazione n. 26
Oggetto: Sportelli pomeridiani.

Si comunica ai docenti e agli studenti che da lunedì 8 ottobre 2018 si attiveranno sportelli
sp
pomeridiani di latino, matematica
atematica, fisica e lingua inglese .
Le varie attività si svolgeranno di pomeriggio, di lunedì, martedì e giovedì nei locali della scuola, e
saranno erogati a titolo gratuito a tutti gli alunni che ne vogliano usufruire.
La partecipazione
cipazione agli sportelli deve essere prenotata almeno due giorni prima della giornata in cui
si svolgerà l’attività scelta. A tal proposito al terzo piano dell’edificio, presso la postazione dei
collaboratori scolastici, sono state predisposte delle cartelline
cartelline con i fogli di prenotazione (i singoli
alunni o gruppi si possono prenotare specificando, dove è possibile, l’argomento da affrontare).
Il numero di alunni partecipanti sarà limitato a discrezione del docente del corso e/o sportello in
ogni caso non ci sarà la possibilità di superare le 20 unità per attività
Sulle stesse cartelline si troveranno eventuali comunicazioni che i docenti del corso e/o sportello
dovranno fare nel corso dell’anno.
Si invitano i docenti a farsi promotori dell’iniziativa con i propri studenti affinché possano essere
eventualmente guidati
ti alla partecipazione e a comunicare tramite Registro Elettronico alle
famiglie che si suggerisce al proprio figlio il potenziamento pomeridiano.
Il servizio durerà per l’intero anno scolastico

Roma 4/10/2018

La Funzione Strumentale per il recupero
Prof. Biagio Fierro

PIANO PROVVISORIO RECUPERO E/O POTENZIAMENTO DEL
1° QUADRIMESTRE
a.s. 2018/19

SPORTELLI POMERIDIANI
Materia
LATINO

INGLESE

INGLESE

MATEMATICA

FISICA

MATEMATICA

MATEMATICA

MATEMATICA

OFFICINA
MATEMATICA

Giorno
e ora
Lunedì
14:3016:30
Martedì
14:3016:30
Giovedì
14:3016:30
Lunedì
14:3016:30
Giovedì
14:3016:30
Martedì
14:3016:30
Giovedì
14:3016:30
Giovedì
14:3016:30
Lunedì
14:3016:30

Classi
Docente
coinvolte
BIENNIO D'Amato

Argomenti
Trattati
A richiesta

TUTTE

Bollini

A richiesta

TUTTE

Testa

A richiesta

BIENNIO

Aromatario A richiesta

TUTTE

Aromatario A richiesta

BIENNIO

Casale

A richiesta

TRIENNIO Garofalo

A richiesta

BIENNIO

Tanfulla

A richiesta

TUTTE

Francini

A richiesta

Modalità di
prenotazione

Foglio al
3°piano presso
i collaboratori
scolastici
con
moduli orari di
mezz’ora per
ogni
argomento
prenotato

