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CIRCOLARI  

  

Roma, 18/11/2021    

Circ. n. 125   

 Ai docenti  
Alle famiglie 

Agli studenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sedi  

Al sito 

  

  

Oggetto: attivazione sportelli didattici  

 

Si comunica che il giorno 22 novembre p.v. avranno inizio, in presenza ed in entrambe le sedi gli 

sportelli didattici di: 

 

 Latino (rivolto a tutte le classi del I biennio) 

 Inglese (rivolto a tutte le classi del I biennio)  

 Chimica (rivolto a tutte le classi del II biennio) 

 Fisica (rivolto a tutte le classi) 

 Matematica (rivolto a tutte le classi)  

        

Gli alunni potranno prenotarsi direttamente tramite il Registro elettronico, seguendo la procedura 

presente nell’allegato 1 sotto riportato, entro le ore 12:00 del giorno precedente l’orario di sportello 

di interesse. 

 Lo sportello prevede: 

- La richiesta di un argomento non compreso (da riportare nella prenotazione); 

- Il supporto per la preparazione di una prova di verifica da sostenere a breve (riportare l’argomento 

nella prenotazione). 

Lo sportello potrà essere attivato se vi saranno almeno 3 prenotazioni.   



I docenti che svolgeranno lo sportello didattico potranno attivarlo direttamente sul Registro 

elettronico seguendo le indicazioni riportate nell’allegato 2.   

I docenti impegnati nello svolgimento degli sportelli didattici (con ore a disposizione), sulla base 

delle prenotazioni ricevute, provvederanno, con cadenza bisettimanale, a darne comunicazione alla 

Prof.ssa Bagnara in sede centrale ed alla Prof.ssa Costantino in sede succursale. Infatti, qualora per 

mancanza di prenotazioni lo sportello non dovesse essere attivato, l’ora verrà regolarmente svolta dal 

docente in orario antimeridiano, come indicato nell’orario inoltrato a ciascuno dalla F.S. prof.ssa 

Rosella. 

Lo sportello didattico sarà attivo per l’intero anno scolastico, nei periodi dal giorno 22/11/2022 al 

22/12/2022 e dal 09/01/2022 al 01/06/2023 secondo la scansione oraria di seguito allegata, distinta 

tra le due sedi.   

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

  

  

  


