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Ai DOCENTI di FILOSOFIA e/o STORIA 

Agli STUDENTI delle classi TERZE 

e p. c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 

Circolare DOCENTI n. 49  
Comunicazione STUDENTI n. 43 

 

 

OGGETTO: Attivazione dello sportello didattico storico-filosofico – a.s. 2019/2020 
 
 
Si rende noto che lo sportello didattico in oggetto, affidato alla Prof.ssa Antonietta Palma, sarà attivo 

presso l’Aula studio-ricerca, a partire dalla prossima settimana, secondo l’orario seguente: 
 

ora MAR MER GIO VEN 

8:00/9:00   Sp. Did.  

9:00/10:00   Sp. Did.  

10:00/11:00 Sp. Did. Sp. Did.  Sp. Did. 
11:00/12:00    Sp. Did. 

 
Lo “Sportello didattico” propone agli allievi un’attività di riflessione ed interrogazione personale, di critica 

ed autocritica, che ha come presupposto i contenuti relativi alle programmazioni di classe e come finalità 

sia quella di affinare o, eventualmente, correggere il metodo di studio così da renderlo più efficace e 

funzionale nell’individuare collegamenti e relazioni con le altre discipline, sia quella di acquisire l‘abilità nel 

rielaborare autonomamente le tematiche proposte dalla docente o scelte dall’allievo, attraverso la lettura e 

l’analisi critica di brani e immagini. 
 
Gli alunni potranno usufruire dello sportello didattico in argomento sia a domanda, durante l’ora di 

Filosofia o di Storia, sia su indicazione del proprio docente curricolare o del Consiglio di Classe, in orario da 

concordare. I nominativi di tali alunni saranno annotati sul registro online a cura del docente dell’ora. 
 
Gli alunni della sede di Via Reggio Campi che intendano usufruire del servizio saranno accompagnati nel 

tragitto A/R da un collaboratore scolastico. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

