Istituto d’Istruzione Superiore Statale “G. TERRAGNI” - Olgiate Comasco
COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO
Circolare n. 30

Olgiate Comasco, 14 ottobre 2021
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Al personale ATA

OGGETTO: Sportelli didattici
Al fine di offrire a tutti gli alunni la possibilità di trovare all'interno dell'Istituto un'attività di supporto per superare i
problemi legati ad alcune materie, viene riproposta anche in questo anno scolastico l'iniziativa dello "sportello didattico".
Tali sportelli verranno garantiti – nel trimestre - per latino, matematica e fisica, inglese, francese, tedesco, spagnolo ed
avranno la durata di un’ora.
Il servizio sarà attivo da lunedì 25 ottobre a venerdì 10 dicembre 2021 e da lunedì 20 febbraio a venerdì 13 maggio 2022.
I docenti riceveranno gli studenti nei giorni ed orari indicati nel seguente calendario:
Materia
LATINO
MATEMATICA
- FISICA
MATEMATICA
– FISICA
MATEMATICA
– FISICA
INGLESE

•

•
•
•
•

Docente

GIORNO /ORA

Termine per INVIARE LA
RICHIESTA al docente

Mail per l’invio della richiesta

E.PINI

GIOVEDÌ ore 14,00

Martedì ore 13,00

e.pini2@istitutoterragni.it

F. CARNEVALI

LUNEDÌ ore 14,00

Venerdì ore 13,00

f.carnevali@istitutoterragni.it

S. FUSI

MERCOLEDÌ ore 14,00

Lunedì ore 13,00

s.fusi1@istitutoterragni.it

M. MARELLI

MERCOLEDÌ ore 14,30

Lunedì ore 13,00

m.marelli@istitutoterragni.it

L. BRUSA

MARTEDÌ ore 14,30

Sabato ore 13,00

l.brusa@istitutoterragni.it
m.gallo@istitutoterragni.it

INGLESE
(BIENNIO)
TEDESCO

M. GALLO

SABATO ore 12.00

Giovedì ore 13,00

L. MOLTENI

VENERDÌ ore 14,00

Mercoledì ore 13,00

l.molteni@istitutoterragni.it

FRANCESE

A. MORMILE

MERCOLEDÌ ore 14,00

Lunedì ore 13,00

a.mormile@istitutoterragni.it

FRANCESE

M.NERI

MARTEDÌ ore 14,00

Sabato ore 13,00

m.neri@istitutoterragni.it

FRANCESE

M.RICCI

MARTEDÌ ore 14,00

Sabato ore 13,00

m.ricci@istitutoterragni.it

SPAGNOLO

M. BANFI

MARTEDÌ ore 14,00

Sabato ore 13,00

m.banfi@istitutoterragni.it

Gli alunni che intendono avvalersi di tale opportunità entro il termine indicato in tabella dovranno inviare il modello MO
15.07 "RICHIESTA SPORTELLO DIDATTICO A.S 21-22", debitamente compilato, alla mail istituzionale del docente. Il
modello è allegato alla presente circolare e reperibile sul sito: La scuola (espandi…) → modulistica → alunni e famiglie.
Il docente, sulla base delle richieste pervenute, confermerà – in risposta alla mail dello studente - data e orario di
partecipazione.
Le attività di sportello possono essere individuali o per piccoli gruppi (3-4 studenti che richiedono il medesimo tipo di
approfondimento/recupero didattico)
È facoltà del docente limitare le richieste a fronte di situazioni particolari.
Gli sportelli si tengono in presenza.

Il Dirigente Scolastico reggente
Laura Mauri
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93

MO 07.02
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