
 
Prot. n. 13/C41a                                                                                                               Reggio Calabria,  04.01.2016 

                                                                                                           AI DOCENTI  
                                                                                                      Agli Studenti delle classi PRIME 

                                                                                                    e p.c. Ai Sigg. GENITORI 
                       sito web di istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 205 

Comunicazione ALUNNI n. 175 
 
OGGETTO: Attivazione servizio di supporto nello svolgimento dei compiti di matematica – assegnati per 

casa –prime classi 
 
Si rende noto che a decorrere dall’11 Gennaio 2016 verrà attivato il servizio di supporto pomeridiano nello 
svolgimento dei compiti di matematica assegnati per casa, indirizzato agli studenti delle prime classi i cui 
genitori ne abbiano formalizzato richiesta tramite apposito prestampato. 
Il serviziosaràprestato, gratuitamente, da professorie ricercatori dell’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria, nell’ambito di un protocollo di intesa sottoscritto tra il rettore Catanoso e la scrivente. 
Valutate le richieste acquisite, le ore di lezione saranno distribuite, settimanalmente, nei giorni di Lunedì e 
Mercoledì, nei locali della sede centrale, secondo il riportato prospetto: 
 

Docente Classi prime Giorni Disciplina AULA Ore 

Ing. Debora Pansera D – G Lunedì Matematica N. 3 13:00 –14:30 

Ing. Debora Pansera 
B – C – I – L – M – N 
– Q –R – S 

Lunedì Matematica N.3 14:30 –16:00 

Ing. Erika Polimeni B – D – G Mercoledì Matematica N.3 13:00 –14:30 

Ing. Erika Polimeni 
H –I – L –M – N – Q – 
R – S 

Mercoledì Matematica N.3 14:30 –16:00 

 
I docenti coinvolti dovranno annotare, nell'apposito registro, l'effettiva prestazione di servizio: presenze, 
firma ed orario. 
In attesa dell’inizio dei corsi, gli studenti potranno utilizzare i locali scolastici (le stesse aule in cui verrà 
effettuata la lezione), per consumare un pasto freddo, per il consulto di testi della biblioteca o per attività 
di studio individualizzato. 
Si precisa che il venerdì, dalle ore 13 alle ore 14, gli studenti potranno invece usufruire dello sportello di 
Matematica (dalle ore 13 alle ore 14), attivato nelle modalità esplicitate con apposita circolare, avente 
quale oggetto: “Sportelli didattici prime classi” (nella quale, tra l’altro, vengono rese note le iniziative di 
supporto didattico anche per le seguenti discipline: fisica, inglese, latino). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                         
Prof.ssa Giuseppina Princi 

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

 


