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Alto Reno Terme, 25/01/2019
Comunicato docenti e ATA n. 207
Comunicato alunni e famiglie n. 122
Agli alunni e alle loro famiglie
A tutti i docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito internet
Oggetto: apertura sportelli didattici permanenti durante le attività di recupero.
Si informa che, a decorrere da lunedì 28/01/2019 e per il periodo di svolgimento delle attività di
recupero delle insufficienze del trimestre (mesi di febbraio e marzo), saranno apportate alcune
modifiche al calendario degli sportelli permanenti per il supporto metodologico-didattico.
Tali attività sono rivolte agli alunni che abbiano necessità di spiegazioni o approfondimenti in merito
a difficoltà diverse rispetto all’eventuale recupero del profitto insufficiente riscontrato nel trimestre.
Gli sportelli disponibili sono elencati nella tabella allegata, mentre le modalità di accesso sono quelle
già comunicate con le circolari Docenti e ATA n. 77 e Alunni e Genitori n. 46 del 27/10/2018.
Gli studenti interessati dovranno prenotare gli sportelli attraverso l’apposita funzione attiva nel
Registro Elettronico nella settimana antecedente quella di riferimento. Non è possibile prenotarsi per
la settimana in corso, ma sempre per la settimana successiva.
Al termine delle attività di recupero, ossia a partire dal mese di aprile, saranno ripristinati tutti gli
sportelli permanenti previsti inizialmente.

La Dirigente Scolastica reggente
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

ALLEGATO 1
ORARI DEGLI SPORTELLI PERMANENTI IN VIGORE DAL 28/01/2019 AL 30/03/2019
Docenti

Materia

Lunedì

Martedì

Giovedì

Dall’Olio

Italiano (biennio)

14.00-15.00

Urso

Italiano (triennio )

14.00-15.00

Femia

Matematica (triennio)

14.00-15.00

Battaglia

Matematica (biennio)

Luzi

Fisica

Murano
Rosa

Scienze umane e sportello
DSA
Diritto

Fabbri

Scienze (triennio)

14.00-15.00

Stravino

Scienze (biennio)

14.00-15.00

Tricomi

Scienze (biennio)

14.00-15.00

Bernardi

Francese

14.00-15.00

Medici

Francese

14.00-15.00

Pierantoni

Francese

12.30-13.30

Gervasi

Inglese

Macchiavelli

Tedesco-Inglese

14.00-15.00
14.00-15.00
14.00-16.00
14.00-15.00

14.00-15.00
12.30-13.30

