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Circolare n° 127

Orzinuovi, 24/11/2018
-

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: SPORTELLO POMERIDIANO.
Si comunica che da lunedì 26 novembre 2018 è attivo lo Sportello pomeridiano gestito con
l’organico dell’autonomia per le discipline comuni a più indirizzi, secondo il seguente
calendario:


LATINO:

mercoledì dalle 13.30 alle 15.30: prof. Uberti Francesco;
mercoledì dalle 13.30 alle 14.30: prof.ssa Manno;
giovedì dalle 13.30 alle 15.30: prof. Muratore;



ITALIANO:

mercoledì dalle 14.30 alle 15.30: prof.ssa Manno;
giovedì dalle 13.15 alle 14.15: prof.ssa Bertoletti;



INGLESE:

lunedì dalle 14.30 alle 16.30: prof.ssa Scimemi;
giovedì dalle 14.30 alle 15.30: prof.ssa Arcidiacono;



MATEMATICA:

giovedì dalle 14.30 alle 15.30: prof.ssa Corsini;
martedì dalle 14.30 alle 15.30: prof.ssa Orabona;
venerdì dalle 13.30 alle 14.30: prof. Concesa.

Si ricorda che lo sportello sarà sospeso nei periodi seguenti:
 venerdì 30 novembre 2018 (Dipartimenti);
 da lunedì 7 gennaio a sabato 2 febbraio 2019 (scrutini e recupero);
 da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2019 (Consigli di Classe);
 lunedì 25 marzo 2019 (Collegio Docenti);
 martedì 2 aprile 2019 (Dipartimenti);
 venerdì 26 aprile 2019 (Dipartimenti);
 lunedì 29 e martedì 30 aprile 2019 (Colloqui generali);
 da lunedì 6 a venerdì 10 maggio 2019 (Consigli di Classe);
 martedì 14 maggio 2019 (Collegio Docenti).

Sarà definitivamente sospeso venerdì 17 maggio 2019.
E’ utile ribadire le norme che regolano l’effettuazione dello Sportello pomeridiano:
 gli studenti interessati devono scaricare il modulo per la prenotazione dal sito della scuola
e compilarlo in ogni sua parte;
 si recheranno presso lo sportello della segreteria alunni per consegnare il modulo entro il
giorno precedente l’effettuazione dello sportello;
 i docenti ritireranno i moduli di richiesta presso la segreteria alunni e compileranno il
registro relativo alle attività dell’organico dell’autonomia.
Gli alunni che aderiscono allo Sportello pomeridiano non devono fermarsi a mangiare nelle classi,
devono uscire all’orario previsto e rientrare all’orario stabilito per lo sportello solo accompagnati
dall’insegnante che è tenuto alla sorveglianza per tutto il periodo previsto.
L’insegnante si recherà con gli alunni nell’aula assegnata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Alessandri

