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 AGLI ALUNNI 

 AI GENITORI 

 AI DOCENTI 

 SEDE-SITO 

 

 

OGGETTO: SPORTELLO DIDATTICO-INDICAZIONI ALUNNI 

Si informano gli alunni e i docenti interessati che lo sportello didattico avrà inizio il giorno 31 gennaio 2013 

secondo il calendario che sarà esposto nelle apposite bacheche situate nella sede e nel plesso di via Parco 

Nazionale. 

Gli alunni interessati dovranno consegnare l’autorizzazione (da ritirare presso le due postazioni stabilite) 

firmata dai genitori, sottoscrivendo l’impegno di rispettare gli appuntamenti, di giustificare le eventuali 

assenze. Tale autorizzazione andrà consegnata in occasione della prima prenotazione. 

Lo sportello sarà attivato alla presenza di un minimo di due alunni ed un max di sei. 

Gli studenti che intendono iscriversi ad uno sportello devono: 

Entro le ore 11,10, almeno 2 giorni prima della data richiesta, compilare, apposito modulo disponibile 

presso due postazioni: sede storica, portineria, sig.ra Liza e via Parco Nazionale, secondo piano, sig.ra 

Luciana. 

Ogni giorno, dopo le ore 11,10, i fogli con le adesioni saranno consegnati ai docente referenti, prof.ssa 

Proietto e prof. Biocca che provvederanno, con un giorno di anticipo, ad esporre nell’atrio delle due sedi i 

corsi attivati per il giorno successivo. In tal modo gli alunni e i docenti verranno a conoscenza degli impegni 

assunti. I docenti ritireranno in segreteria i fogli in cui annoteranno: i nomi degli alunni, la data, l’orario e 

l’attività svolta durante lo svolgimento del progetto sportello e che provvederanno a spillare e consegnare 

all’ufficio contabilità, una volta conclusi gli sportelli. 

 

Orario sportello: 

lunedì e venerdì 14,30-15,30/15,30-16,30 
martedì mercoledì giovedì 15,00-16,00/16,00-17,00 

 

1° periodo dal 31 gennaio al 28 marzo 
2° periodo dall’ 8 aprile al 24 maggio 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Annateresa  ROCCHI) 
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