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     Circolare n.124 

 

     Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al sito web                                         

Oggetto: Sportello didattico docenti del potenziamento 
 
 

Si informano le componenti in indirizzo che a partire dal 18/01/2016 sarà attivo il servizio in 

oggetto.  

Lo sportello didattico è un servizio rivolto a gruppi ristretti di studenti che, avendo difficoltà su 

specifici argomenti di una materia, necessitano di avere spiegazioni individualizzate che l’insegnante 

non può dare durante le normali attività curriculari. 

I docenti a disposizione dell’organico del potenziamento, per tutto l’anno scolastico, sono i seguenti: 

o Prof.ssa Tina Recupero (Matematica e fisica)  

� c/da Muti/Canamelata  Lunedì, martedì e venerdì dalle 14,30 alle 17.30 

o Prof.ssa Vincenza Turco Liveri (Francese) 

� c/da Cannamelata Mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 

o Prof.ssa Marino  Rosaria (Scienze)  

� c/da Muti Martedì e Venerdì dalle 14,30 alle 17.30 

o Prof.ssa Rosetta Priola (Storia e Filosofia)  

� c/da Muti Giovedì dalle 14,30 alle 17,30  

o Prof.ssa Signorina Fichera (Italiano  e Latino) 

� c/da Cannamelata/Muti Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 14,30 alle 17,30 

La durata di ogni singolo intervento di norma è di 1 h, da svolgersi in orario extracurriculare. 



Per potere usufruire del servizio, gli alunni interessati devono utilizzare il contact form di richiesta, 

pubblicato sul sito nella sezione “Servizi”, sottosezione “Sportello Didattico di potenziamento”, 

compilandolo in tutti i campi.  

Gli alunni riceveranno la conferma della prenotazione con l’orario esatto dell’intervento. 

Il docente utilizzerà per ogni incontro l’apposito registro che, opportunamente compilato e firmato 

sia dal docente che dagli alunni presenti, sarà consegnato perentoriamente in segreteria. 

 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


