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Matera, 09-02-2019

Ai Docenti
Agli Alunni
Al Personale ATA
Al Direttore S.G.A.

Oggetto: Sportello

metodologico didattico

Si informano gli Alunni e i Docenti che a partire dall’ 11 Febbraio fino al 2 Marzo 2019, sarà
attivo il servizio di sportello metodologico didattico per gli alunni che al termine del 1^
quadrimestre abbiano riportato insufficienze nelle seguenti discipline:
-Biennio di tutti i Licei : matematica e lingua inglese;
-Triennio di tutti i Licei: matematica;
- triennio liceo linguistico: lingue straniere;
- triennio Liceo delle Sc. Umane : Sc. Umane;
- triennio Liceo delle Sc. Umane opz. Ec. Sociale: Diritto;
- triennio Liceo Musicale: teoria ,analisi e composizione;

Gli Alunni interessati,dopo aver preso visione degli argomenti oggetto di recupero, possono
prenotarsi secondo le seguenti modalità:
- prendere visione del calendario dei Docenti disponibili alle attività di Sportello;
- ritirare il modello di prenotazione presso i Collaboratori Scolastici ;
- consegnare il modello,debitamente compilato, alla Prof.ssa Fiore almeno n2 giorni prima della
data prevista

Si ricorda ai Docenti di:
- prendere visione delle richieste controfirmando il modulo di prenotazione;
- ritirare presso l’ Aula docenti la scheda su cui annotare le presenze e gli argomenti trattati;
- firmare il Registro delle presenze in Aula docenti solo DOPO aver svolto l’attività di Sportello.
Infine, nella settimana fino al 9 Marzo 2018 saranno effettuate le verifiche di accertamento del
recupero del debito formativo.

Il Dirigente Scolastico
Rosanna Papapietro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

CALENDARIO DEI DOCENTI
MATEMATICA
Prof.Andrisani Emanuele

Martedì e sabato V ora
Lunedì e venerdì dalle 15 alle 17

Prof.ssa Pecora Annarita

Martedì e sabato V ora
Lunedì e venerdì dalle 15 alle 17

INGLESE

Prof.Stifano Nicola

Lunedì e giovedì dalle 15 alle 17

Prof.ssa Lazetera Lucia

Martedì e giovedì dalle 15 alle 17

SCIENZE UMANE
Prof.ssa Fiore Valeria

Lunedì e mercol. dalle 15 alle 17

