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AI DOCENTI 

                                                                                                                Agli STUDENTI delle classi PRIME 
p.c. Ai Sigg. GENITORI 

e p.c. coordinatore Area contabilità Sig.ra Billè 
e p.c. D.S.G.A. dott.ssa Cannizzaro 
e p.c. referente prof.ssa Arcidiaco 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 100 
Comunicazione STUDENTI n. 83 

 
OGGETTO: Supporto didattico – Attivazione Sportello Didattico di Matematica 1e classi 
 
Si rende noto che a decorrere da lunedì 17 Ottobre 2016 e fino al 22 Novembre 2016 verrà attivato, nei 
locali del Liceo (sede Centrale, sede di San Prospero e sede di Via Reggio Campi), lo Sportello Didattico di 
Matematica. 
Lo sportello Didattico è un servizio offerto dal Liceo agli allievi delle classi prime che presentino piccole 
carenza di base o che desiderino avere chiarimenti su argomenti trattati 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, con la guida e l'immediata correzione dell'insegnante. 
Lo sportello verrà attivato secondo le modalità e il prospetto orario di seguito riportato: 
 

Docente Giorni Ore Sede Allievi 

Prof.ssa Arcidiaco Lunedì 12:00 – 13:00 
San Prospero 

(aula 1^ B) 
Allievi di San Prospero 

e Trabocchetto 

Prof.ssa Arcdiaco Martedì 12:00 – 13:00 
Centrale 

(Aula n. 13) 
Allievi della sede 

Centrale 

Prof.ssa Arcdiaco Venerdì 12:00 – 13:00 
San Prospero 

(aula 1^ B) 
Allievi di San Prospero 

e Trabocchetto 

Prof. Ficara Lunedì 12:00 – 13:00 
Reggio Campi 

(Aula 2^ I) 
Allievi di Reggio 

Campi 

Prof.  Ficara Mercoledì 12:00 – 13:00 
Centrale 

(Aula n. 6) 
Allievi della sede 

Centrale 

Prof.  Ficara Venerdì 12:00 – 13:00 
Centrale 

(Aula n. 13) 
Allievi della sede 

Centrale 

Prof. Minniti Mercoledì 12:30 – 13:30 
Centrale 

(Aula n. 30) 
Allievi della sede 

Centrale 



  Prof. Minniti Venerdì 12:00 – 13:00 
Reggio Campi 

(Aula 2^ I) 
Allievi di Reggio Campi 

  Prof. Minniti Sabato 12:00 – 13:00 
Centrale 

(Aula n. 15) 
Allievi della sede 

Centrale 

       
L’assegnazione dei docenti è stata effettuata tenendo conto delle disponibilità formalmente espresse.  
A partire da Giovedì 13 Ottobre, ogni docente incaricato può ritirare presso l’Area contabilità la nomina ed il 
registrino. 
L’attività è rivolta ad un gruppo massimo di 7 studenti se della stessa classe, o di 5 studenti se di classi 
diverse. 
Gli studenti della Sede Centrale che intendano avvalersi dello Sportello Didattico, potranno prenotare 
la consulenza in Segreteria Didattica (dalle ore 9:00 alle ore 12:00 del giorno precedente l’incontro), 
rivolgendosi alla Sig.ra Cantarella.  
Gli studenti di San Prospero e Trabocchetto potranno effettuare la prenotazione il giorno precedente 
l’incontro, tramite apposito registro in consegna ai referenti dei plessi, prof.ssa Ierinò, prof.ssa Labate, 
prof. Donato. 
Gli studenti di Via Reggio Campi potranno effettuare la prenotazione tramite apposito registro in 
consegna alla referente di plesso, prof.ssa M. Calipari M. ,tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle ore 8,15 
alle ore 9,00 il giorno precedente l’incontro. 
Si specifica che nel foglio di prenotazione dovranno essere indicati disciplina e argomento specifico su 
cui gli studenti intendano chiedere spiegazioni. 
La prenotazione è obbligatoria e in mancanza di prenotazioni entro il termine prescritto, l'incontro è 
automaticamente annullato. 
Nel caso in cui gli allievi non possano presentarsi allo sportello,  sono tenuti ad avvisare 
tempestivamente la sig. Cantarella (segr. Didattica), per la sede centrale, i referenti di plesso per le sedi 
succursali, affinché si possa annullare la prenotazione. 
L'effettiva prestazione di servizio deve essere sempre annotata con firma ed orario nell'apposito registro, a 
cura dei docenti interessati allo sportello. 
 
I sigg. docenti curriculari (delle classi e delle discipline interessate al servizio), sono invitati a segnalare 
tale opportunità agli studenti che necessitino di un rinforzo disciplinare. 
 
Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere dagli alunni sul diario, annotando 
l’avvenuta comunicazione sul registro elettronico. Si confida nella consueta collaborazione dei Sigg. 
coordinatori nell’accertarsi, in seguito, dell’avvenuta firma per presa visione del genitore. 
Si raccomanda agli alunni di informare le famiglie circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web 
d’Istituto www.liceovinci.eu.                                      

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                  
Prof.ssa Giuseppina Princi 

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

http://www.liceovinci.eu/

