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CIRCOLARI  

  

 

Roma, 07/11/2022    

Circ. n.93  

    

  

Ai docenti di Matematica, Fisica, Latino, Inglese e Chimica 

      

 Sedi  

 

 

  

Oggetto: disponibilità ad effettuare lo sportello didattico  

 

Tutti i docenti di matematica, fisica, latino, inglese e chimica che abbiano ore a disposizione sono 

invitati a comunicare l’orario ed il giorno in cui potranno effettuare, nelle ore pomeridiane, l’attività 

di sportello in presenza. Tali ore rientrano nel computo delle diciotto ore di servizio (le ore di 

sportello svolte andranno comunicate settimanalmente alla Prof.ssa Bagnara in sede centrale e alla 

Prof.ssa Costantino in sede succursale); solo le ore di sportello eccedenti l’orario di servizio 

saranno retribuite. 

 

Tutti i docenti delle discipline suindicate che, pur non avendo ore a disposizione, vogliano dare la 

propria disponibilità a svolgere l’attività di sportello in presenza (tali ore NON rientrano nel 

computo delle diciotto ore di servizio, pertanto saranno retribuite) possono darne comunicazione 

all’indirizzo email sotto indicato. Tali disponibilità saranno prese in considerazione solo qualora 

risultasse insufficiente l’organico a disposizione. 

 

Lo sportello didattico sarà attivo per l’intero anno scolastico, nei periodi dal giorno 17/11/2022 al 

22/12/2021 e dal 09/01/2022 al 26/05/2022 e coinvolgeranno le seguenti discipline: 

- matematica e fisica (rivolto a tutte le classi). 

- latino e inglese (rivolto a tutte le classi del I biennio) 



- chimica (rivolto a tutte le classi del II biennio) 

 

Si ricorda a tutti i docenti disponibili di inviare la propria adesione a tale attività all’indirizzo 

giovanna.rosella@lcannizzaro.edu.it entro le ore 12.00 di venerdì 11 novembre 2022.  

 

Si ringrazia della consueta collaborazione. 

   
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  
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