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Ai Docenti
ANNO SCOLASTICO 2021-22
Oggetto: Attività di supporto per gli alunni con sospensione del giudizio
Si comunica che l’Istituto organizza sportelli didattici in presenza di 10 ore, da attivarsi nel periodo dal
11 luglio al 26 agosto pv, per supportare gli studenti con sospensione del giudizio. Le discipline selezionate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono quelle per le quali sono maggiori le sospensioni di
giudizio.
Gli studenti, utilizzando la propria mail di Istituto, potranno prenotare la lezione inviando una comunicazione all’indirizzo mail di Istituto del docente responsabile dello sportello.
Il docente potrà accogliere gli studenti o singolarmente, o a piccoli gruppi, per attività di consulenza,
supporto allo studio, chiarimenti e spiegazioni su argomenti attinenti alla propria materia, per gli alunni
di qualunque classe con sospensione di giudizio.
Gli incarichi allo svolgimento delle attività in oggetto sono stati attribuiti ai docenti che hanno dato la
disponibilità in seguito alla comunicazione del dirigente scolastico nell’ambito del Collegio dei Docenti
del 22 giugno 2022:


Prof.ssa Sabato (Matematica)



Prof.ssa Moro (Italiano e Storia)



Prof. Ciccarese (Economia Aziendale)



Prof.ssa Diciaula (Inglese)



Prof.ssa Colonna (Francese).
Calendario degli incontri

Orario
09.00-11.00
11.00-13.00

Orario
09.00-11.00
11.00-13.00
15.00-17.00
17.00-18.00

11-lug
12-lug
13-lug
Italiano e Storia
Francese
Ec.Aziendale
Ec.Aziendale
Italiano-Storia

Luglio 2022
14-lug
15-lug
Ec.Aziendale Francese

18-lug
19-lug
Inglese
Matematica
Matematica Matematica(fino alle 12.00)

20-lug
Inglese

Agosto 2022
22-ago
23-ago
24-ago
25-ago
26-ago
27-ago
Italiano-Storia Italiano-Storia Ec.Aziendale Inglese
Inglese
Ec.Aziendale
Inglese
Francese
Francese
Francese
Italiano-Storia Matematica Matematica
Matematica

I coordinatori e i docenti che hanno attribuito i debiti avranno cura di avvisare i propri studenti con
sospensione del giudizio di questa opportunità. Gli indirizzi mail dei docenti incaricati, attraverso i quali
gli studenti potranno prenotarsi, saranno indicati nella comunicazione per le famiglie.
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