
                     

                                                                                          

Prot. n.   11684 C/27                                                                                                            Reggio Calabria, 09/12/15 
Ai docenti di matematica prime classi                                                                                                                                                                                        

p.c. Studenti prime classi                                                                                                                                     

p.c. referente prof.ssa Arcidiaco 

                                                                                                                                                            Sito web 

Circolare DOCENTI  n. 179 
Comunicazione ALUNNI n. 149 

Oggetto: Supporto nello svolgimento dei compiti a casa di matematica-prime classi 

Gent.mi docenti, vi riporto, integralmente, il contenuto della comunicazione inoltrata a tutti i genitori degli 

studenti delle prime classi per il tramite dei figli. “Cari genitori, volendo supportare, maggiormente, gli 

studenti nell’approfondimento, nella elaborazione dei contenuti disciplinari, attraverso esercizi di rinforzo,   

rendo noto che, prossimamente, sarà attivato, gratuitamente, un servizio pomeridiano, finalizzato ad 

accompagnare gli studenti nello svolgimento dei compiti di matematica  assegnati per casa. Saranno 

costituiti gruppi classe di max 10 studenti. Un docente di matematica, seguirà i ragazzi  fornendo loro 

chiarimenti su argomenti trattati nelle ore curriculari di lezione e non ben assimilati, aiutandoli a  colmare 

eventuali  carenze. I giorni  di svolgimento del servizio saranno: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14 alle 

ore 16. Al fine di predisporre i gruppi classe, i genitori interessati dovranno compilare l’allegato modulo ( si 

potrà optare anche per tutti i tre pomeriggi), consegnandolo, per il tramite dei ragazzi, al docente di 

matematica, entro e non oltre lunedì 14. 

Si anticipa, altresì, che prossimamente, sarà attivato anche lo sportello Didattico (matematica, fisica, 

inglese, latino), distribuito su 5 giorni settimanali, dalle ore 12 alle ore 13;  un servizio offerto dal Liceo  agli 

allievi che, presentando  specifiche carenze disciplinari, desiderino avere chiarimenti su argomenti 

sviluppati nelle ore curriculari di lezione e non ben assimilati. Lo sportello è anche rivolto agli allievi che 

sono stati assenti durante le ore curriculari di lezione o che vogliono esercitarsi maggiormente in prossimità 

di un compito in classe, con la guida e l'immediata correzione dell'insegnante. Le modalità di prenotazione 

di tale servizio ( che non contempla lo svolgimento dei compiti per casa), i giorni e la sede ( centrale e 

succursali), saranno resi noti con apposite circolari” 

Le SS.LL., oltre ad accertarsi che tutti gli studenti abbiano avuto la comunicazione,  vorranno, pertanto, 

acquisire i prestampati compilati, ricavandone un quadro sintetico di classe, inoltrandolo via mail alla 

referente prof.ssa Arcidiaco (angelaarcidiaco@yahoo.it), entro giovedì 17. 

                                                                                                                                                   Il dirigente scolastico 

                                                                                                                                               Prof.ssa Giuseppina Princi 

                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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