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OGGETTO:

Docenti del Liceo Classico
Studenti del Liceo Classico
prof.ssa Daniela De Manno
Atti della Scuola
Direttore s.g.a.
Sito web di Istituto

Attivazione sportello didattico in matematica e fisica.

Si comunica che a far data da giovedì 29 novembre e per tutta la durata dell’anno
scolastico sarà attivo uno sportello didattico in matematica e fisica a cura della prof.ssa Daniela De
Manno. Si invitano pertanto i docenti di matematica e fisica del Liceo Classico a individuare nelle
rispettive classi, entro lunedì 26 novembre, eventuali studenti che presentano difficoltà di
apprendimento e comunicare i nominativi, indicando anche la classe di appartenenza, alla
suddetta prof.ssa De Manno, che organizzerà i rispettivi gruppi anche per classi parallele o per
livelli di apprendimento e avrà cura di concordare con i docenti curricolari le attività da svolgere.
I nominativi degli studenti interessati saranno verbalizzati in occasione del primo Consiglio
di Classe utile e comunicati ai genitori dal coordinatore di classe tramite il modulo allegato alla
presente comunicazione. Si precisa che la frequenza dello sportello didattico non è da ritenersi
obbligatoria, ma i genitori che non intendono avvalersene dovranno comunicarlo per iscritto alla
scuola.
Lo sportello didattico sarà attivo tutti i giovedì dalle ore 14.15 alle 17.15, secondo il
calendario predisposto dalla prof.ssa De Manno e che sarà comunicato agli studenti interessati e
ai docenti curricolari e pubblicato sul sito web di istituto.
Qualora non pervenissero segnalazioni da parte dei Consigli di Classe, la prof.ssa De
Manno completerà il suo orario di servizio in orario curricolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Giuliana Colucci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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