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Milano, 22 novembre 2017

Oggetto: integrazione sportello disciplinare

Ai docenti
Agli allievi
Alle famiglie

Da venerdì 23 novembre 2017 si aggiungerà la disponibilità dello sportello di
matematica.
Si riporta di seguito l’orario aggiornato e le norme operative di prenotazione

Il Dirigente Scolastico
Livia Ispano
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2
del D. Lgs. N. 39/1993

Norme operative:
Per gli studenti


Gli alunni, dopo aver consultato gli orari pubblicati, dovranno ritirare l’apposito
modulo, fuori dalla segreteria didattica, indicando in modo chiaro l’argomento su
cui richiedere spiegazioni



Il modulo di richiesta, compilato e firmato, deve essere consegnato in portineria,
almeno tre giorni prima della data fissata



Gli studenti che non potranno avvalersi della prestazione didattica devono
informare di persona il docente entro le ore 9.00 del mattino ( in caso di malattia
telefonando in didattica)



Il numero minimo di studenti richiesto per attivare l’ora di sportello è di tre
unità, il massimo sette

Per i docenti


Devono ritirare i moduli di richiesta compilati in portineria



Devono comunicare agli allievi ogni eventuale variazione (annullamento,
variazione di orario…)



Devono ritirare e compilare il registro dello sportello, avendo cura di far firmare
gli allievi che ne usufruiscono. Al termine dell’attività andrà consegnato in
vicepresidenza.



L’attività sarà svolta in parte dai docenti dell’organico di potenziamento e in
parte dai docenti che hanno dato la disponibilità, secondo le modalità stabilite
dal Collegio. Le lettere di incarico saranno consegnate dall’ufficio personale.

ORARIO SPORTELLO DISCIPLINARE
DOCENTE

MATERIA

GIORNO

ORA

AULA
LAB.

VITARELLI

MARTEDI’

14.00-

Stud. triennio

15.00

GRAFICA
SOTT. OCRA

MATEMATICA

MARRA

VENERDI’

14.00 –

AULA DIS.

Stud. biennio

15.00

SOTT. OCRA

14.00 –

IANNELLI

INGLESE

MARTEDI’

15.00

AULA DIS.

MERCOLEDI’

14.00 –

SOTT. OCRA

15.00

14.00 –
MARTEDI’(studenti

MACCHIA

TEDESCO

15.00

con integrativi)

MERCOLEDI’

14.00 –

AULA DIS.
SOTT. OCRA

15.00
14.00 –

CONTE

LAB TEC

MARTEDI’

15.00
15.00 –

Lab moda

16.00
14.00 –
MARTEDI’

CASABENE

SPAGNOLO

15.00

MERCOLEDI’(studenti
con integrativi)

14.00 –
15.00

AULA ALT.
SOTT. OCRA

MODULO DI PRENOTAZIONE DELLO SPORTELLO DIDATTICO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
_l_ sottoscritt_ student___……………………………………………………della classe ……
CHIEDE
Di poter effettuare lo sportello didattico del prof__________________________________
per il seguente giorno: …………………. dalle ore alle ore : ……………….
materia: ……………………………………….
argomento oggetto dello sportello: ….……………………………………………………………

Milano, ………………

………………………………….
(firma dello studente)

. …………………………………….
(firma del genitore dello studente minorenne)

