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CIRC. n° 40

Agli alunni e,
per loro tramite, ai Genitori
Ai Docenti
e, p.c., al Personale ATA
Oggetto: inizio attività di sportello ordinario
Si comunica che, a partire da lunedì 9 ottobre 2017, avrà inizio l'attività di
sportello ordinario per le seguenti discipline:


Diritto ed Economia prof.sse Cartelli, Giuliano, Segnini



Storia e Filosofia prof. Carli



Inglese, prof.ri Castronovo, Grimaldi, Mandarini,



Matematica prof.ri Becchi, Costagli, Terreni.

Le lezioni si terranno nel plesso di via Rossi il martedì e il giovedì; la prima ora
possibile sarà dalle 14.30 alle 15.30 mentre l'ultima ora possibile sarà dalle 17.30 alle 18.30
Le modalità di accesso agli sportelli sono le consuete: gli studenti interessati dovranno
compilare il modulo previsto (in dotazione alle custodi di ogni plesso) e riconsegnarlo entro e
non oltre le ore 12.00 del venerdì precedente la settimana in cui vorranno effettuare lo
sportello.
Si raccomanda agli studenti il rispetto dell'impegno assunto. In caso di impossibilità a
partecipare allo sportello è richiesta la tempestiva comunicazione ai custodi pena l'esclusione
da futuri sportelli!
Si comunica che al termine della rilevazione degli esiti dei test di ingresso verranno
attivati i corsi di recupero per gli alunni delle classi prime. Seguirà circolare.

Si comunica che il prof. Elia Costagli è incaricato dellla Funzione
Strumentale “Supporto agli studenti – Sortelli/Recuperi”
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini
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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