
 
 
Prot. n. 1568/C41a                                                                                                             Reggio Calabria, 25.02.16 
 

                                                                       AI DOCENTI DI MATEMATICA E FISICA 
Agli Studenti  

 p.c. Ai Sigg. genitori 
e p.c. referente prof.ssa Angela Carmela Arcidiaco 

 
 

Circolare DOCENTI n. 310 
Comunicazione ALUNNI n. 276 

 
OGGETTO: Attivazione sportello didattico di matematica e fisica in orario curriculare. 

 
Si rende noto che a decorrere da lunedì 29 febbraio 2016, secondo la calendarizzazione di seguito 
riportata, verrà attivato lo sportello didattico di matematica e fisica in orario curriculare, tenuto dal prof. 
Tonino Filardi. 
 
Giorni: martedi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
              mercoledi dalle ore 09,00 alle ore 10,00 
              giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
             venerdi  dalle ore 11,00, alle ore 12,00. 
 
Lo sportello Didattico è un servizio offerto dal Liceo agli allievi che, presentando specifiche carenze 
disciplinari, desiderino avere chiarimenti su argomenti trattati nelle ore curriculari di lezione e non 
ben assimilati e vogliono colmare tali carenze. 
Lo sportello è anche rivolto agli allievi che siano stati assenti durante le ore curriculari di lezione e che per 
allinearsi vogliano essere supportati con percorsi mirati. I docenti di matematica e di fisica della sede 
centrale, laddove emergano le esigenze di cui sopra, previo confronto con gli studenti interessati, 
dovranno prenotare il servizio in Segreteria Didattica (dalle ore 9:00 alle ore 12:00 del giorno precedente 
l’incontro), rivolgendosi alla Sig.ra Cantarella. Si specifica che il supporto didattico potrà essere gestito 
per classi aperte o per gruppi ristretti, nel contesto della classe di riferimento o utilizzando l’aula n. 5. Le 
specifiche modalità organizzative saranno comunque definite di volta in volta dal docente di classe e dal 
prof. Filardi.  
L'effettiva prestazione di servizio deve essere sempre annotata con firma ed orario nell'apposito 
registro, a cura del docente che cura lo sportello. 
I sig. docenti curriculari ( delle classi e delle discipline interessate al servizio) sono invitati a 
segnalare tale opportunità agli studenti che necessitino di un rinforzo disciplinare. 
I coordinatori di classe dovranno controllare la firma di presa visione del genitore. 
 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                           
Prof.ssa Giuseppina Princi 

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


