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CIRCOLARE N.40 

                                                                                                      Ai Docenti 

Agli Studenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

                  
 
 Oggetto: attivazione degli sportelli  didattici  

 

In merito alla partecipazione da parte degli studenti agli sportelli di recupero, in sede di  incontro 

con  i coordinatori di classe, si è condiviso di procedere come segue: 

- I docenti delle discipline interessate (matematica, fisica quarte e quinte, latino biennio) daranno 

avviso scritto immediato con rispettivi orari di attivazione per le classi.  I docenti delle discipline 

interessate agli sportelli informeranno e solleciteranno alla partecipazione gli studenti 

che  hanno di recupero di carenza. Dal 7 ottobre gli sportelli vengono avviati con 

partecipazione libera, secondo il prospetto che segue. 

- I docenti di disciplina individueranno per ogni classe le 3 situazioni con le carenze più gravi (entro 

il 15 ottobre) 

- Ai genitori degli studenti indicati si farà avere il modulo in allegato da parte dei coordinatori 

(firmato dal docente di disciplina e dal coordinatore) da riconsegnare entro 3 giorni al docente 

coordinatore (riconsegna entro il 18 ottobre) 

- Il docente di disciplina si assicurerà della frequenza o meno dello sportello ed annoterà nel 

registro Elettronico la situazione. 

Nella secondo quadrimestre si valuterà se e come modificare tala proposta di partecipazione da 

parte degli studenti.  

Dal momento che si tratta della prima volta di questa modalità di accesso e partecipazione,  a 

seguire si valuteranno i pro e i contro di questa procedura organizzativa. 

Sportelli sede centrale 

disciplina anno di corso giorno ora docente aula 

latino biennio lunedì 13.15-14.15 Prof.ssa Cicchetti 102 

matematica biennio lunedì 13.15-14.15 Prof.ssa Celsini 107 

matematica biennio mercoledì 13.15-14.15 Prof.ssa Celsini 107 
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matematica terze giovedì 13.15-14.15 Prof. Pujia 107 

matematica quarte mercoledì  13.15-14.15 Prof. Pujia 105 

matematica quinte lunedì 13.15-14.15 Prof. Filippi 105 

fisica quarte giovedì 13.15-14.15 Prof.ssa Dell’Ovo 105 

fisica quinte mercoledì 13.15-14.15 Prof. Filippi 103 

Sportelli sede succursale 

disciplina anno di 
corso 

giorno ora docente Aula 
definite 
come da 
elenco 
all’interno 
del 
plesso) 

latino biennio mercoledì 13.15-14.15 Prof.ssa Ducci  

matematica biennio giovedì 13.15-14.15 Prof.ssa Luzi  

matematica biennio martedì 13.15-14.15 Prof.ssa Luzi  

matematica terze martedì 14.15-15.15 Prof.ssa Luzi  

matematica quarte venerdì  13.15-14.15 Prof. Passante  

matematica quinte lunedì 13.15-14.15 Prof. Passante  

fisica quarte giovedì 13.15-14.15 Prof.Passante  

matematica terza A Martedì (fino al 
26.11.19)* 

14.15-15.15 Prof. Filippi  

fisica quinte Martedì(a 
partire dal 
03.12.19)* 

14.15-15.15 Prof. Filippi  

*per quanto riguarda l’impiego di tale ora, dal 7 ottobre a tutto novembre sarà destinata a recupero 

intensivo per la classe IIIA che il prof. Filippi si occuperà di avvisare. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti 
 
Roma, 7 ottobre 2019 
                                                                                       

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Cristina Costarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  


