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LodisPoli, 23 novembr e ?OtB
Ai docenti delle clossi fndirizzo Tecnico CAT e AFM
Sede di Vio de Begnoc

CIRCOLARE

N.

81

Oggetto: ottivozione sportello didottico Pomeridiono'

si

per enlrombe le
recuperare e/o opprofondire porti di

do cioscun docente,
comunica che da lunedì 26 novembrezotS,secondo l'orario comunicato

sedi inizierà lo sportello didattico rivolto agli studenti bisognosi
progromma. A tole riguordo si ricordo che:

di

scelto'
l. gli studenti dovronno prenotorsi, indicondo su opposito registro, occonto ol nome del docenteeffettuato'
il

potronno essere
proprio nome, lo propria classe e l'orgomenlo dello lezione. Le prenotazioni
linguistico;
tutti igiorni, dolle ore 10.50 olle ore!z.5b,presso ilsig. Bucciarelli Fobio nel loborotorio

2.

svolgimento della lezione' Gli
lo prenotozione dovrò essereformolizzata olmeno un giorno primo dello
oll'impegno,in coso di impedimento
studenti, uno volto effettuoto lo prenotozione, debbono montenere fede
sono

3.

4.

onche all'insegnante impegnoto;
tenuti o disdire lo prenotozione in lempo utile , dondone comunicozione

o scuolo;
il docente che non ovrà ricevuto richieste non sarà tenuto allo presenzo

dollo commissione recupero
il docente dovrà tenereun registro delle lezioni di sportello didattico, fornito
oro, nome e firma dello studente o degli
su cui ondronno riportoti: numero progressivo delle lezioni, data ,
dovrò riconsegnare, opportunomente
studenti ricevuti, orgomento svolto; inoltre, ollo fine di ogni giornoto,
compiloto, il modello predisposto in solo professori'

5.

6.

con
non Possono svolgere lo lezione, sono pregati di comunicorlo'
interessoti nel caso si siono 9ià prenototi'
congruo onticipo all'uff icio prenotozion e ed agli studenti

idocenti che,persopraggiunti impedimenti,

quelli
Non soronno ommessi racuperi in date e orori diversi do

stobiliti;
f l Dirigente Sc*o.lastico
(Prof.ssa Vipcànzo Lo Rosa)

.,", */r*.,r,1
I

SPORTELLO DIDATTICO
sede

via Yvonn de Begnac
MERCOLEDi

Docenti

GIOVEDi

Italiano

(*) La prof.ssa Brandi ilrizieùt

1o

2019
sportello a partire dal mese di gennaio

