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ROMA, 24 Febbraio 2023

COMUNICAZIONE N. 106

OGGETTO: Attivazione sportelli tematici e modalità di fruizione degli stessi.

Al fine di supportare gli studenti durante la fase di recupero delle insufficienze
riportate nel primo quadrimestre, si attiveranno degli sportelli tematici (argomenti
specifici per ciascuno sportello), negli orari, per le materie e per le classi indicate nel
calendario allegato.
Le materie sono indicate con nome e numero (ad esempio, MATEMATICA 2 ha il
significato di sportello di matematica per le classi seconde).
Gli studenti dovranno prenotarsi settimanalmente per tutti gli sportelli che intendono
frequentare entro il venerdì della settimana precedente, in vicepresidenza, per la
sede centrale, al centralino per la sede succursale.
Solo per la prima settimana, la prenotazione deve essere fatta entro il lunedì della
settimana stessa, 27-02-2023.
Qualora non ci fosse posto nello sportello desiderato, verrà indicata una nuova data
per l’argomento richiesto, se prevista.
Ogni lunedì, gli studenti interessati dovranno consegnare l’autorizzazione alla
frequenza degli sportelli della settimana consegnando in vicepresidenza, per la
sede centrale e al responsabile di plesso, per la sede succursale, il modello allegato,
debitamente compilato e firmato dal genitore (anche per gli studenti maggiorenni),
possibilmente all’inizio della giornata scolastica. Per la prima settimana,
l’autorizzazione dovrà essere presentata entro il martedì 28-02-2023.
Gli studenti che partecipano agli sportelli, usciranno da scuola secondo l’orario della
classe per quella giornata e rientreranno all’ora indicata per lo sportello prenotato.
Si confida nella collaborazione dei coordinatori di classe per promuovere l’uso degli
sportelli da parte degli studenti e per aiutare gli studenti nei passaggi di prenotazione
e fruizione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)

AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA DEGLI SPORTELLI TEMATICI

Io sottoscritto…………………………………………………………………………………………..
genitore dell’alunno/a…………………………………………………..………………………..della
classe…………………………

autorizzo

mio figlio/a partecipare ai seguenti sportelli tematici:

GIORNO MATERIA N. ORA ARGOMENTO

Sono consapevole che mio figlio uscirà da scuola al termine delle lezioni della mattina,
come programmato per la classe e per la giornata, rientrando successivamente all’ora dello
sportello prenotato.
Sollevo la scuola da ogni responsabilità riguardo al tempo trascorso da mio figlio/a fuori
dall’Istituto in attesa del rientro.

Data…………………………………………………

Firma

________________________________
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