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Comunicazione n. 129      Cassino, 18 gennaio 2018 
                      Ai Docenti  

                                                                                                                A tutti gli Alunni  
Ai Genitori 

dell’I.I.S. “Carducci” 
OGGETTO: Attivazione Sportelli Didattici a.  s. 2018/19. 
 
 Si comunica che da LUNEDI’ 21 gennaio 2019 e fino al 31 marzo 2019 saranno 
attivati i seguenti sportelli didattici:  
Matematica – Fisica  

GIORNI ORA DOCENTI 

LUNEDI’     14,30  -  16,30 D’Appollonio Patrizia,  Albanese Eleonora 

MARTEDI’  14,30  -  16,30 D’Appollonio Patrizia,  Albanese Eleonora 

 “        “ 15,00  -  17,00 CALABRO’ Domenico 

MERCOLEDI’ 14,30  -  16,30 D’Appollonio Patrizia 

   “       “ 15,00  -  17,00 Calabrò Domenico 

GIOVEDI’ 14,30  -  16,30 D’Appollonio Patrizia,  Ferraro  Sabrina 

VENERDI’ 14,30  -  16,30 Ferraro  Sabrina, Pompi Antonio 

  “         “ 15,00  -  17,00 Calabrò Domenico 

 
Inglese 

MARTEDI’  14,30  -  16,30 De Camillo Luciana 

 
Scienze 

VENERDI’ 14,30  -  16,30 Pirollo Lucia 
 Lo sportello didattico è un servizio di consulenza individualizzata che viene svolto, fuori dall’orario di lezione, 

dagli insegnanti dell’Istituto che hanno dato la loro    disponibilità; 

 La consulenza viene fornita oltre che per chiarire argomenti già svolti in classe o per colmare carenze dovute ad 
un’assenza prolungata, anche per il miglioramento della preparazione; 

 L’assistenza può essere estesa ad un piccolo gruppo di studenti (minimo 4) e può avere una durata di norma 
non superiore ad 1 ora; 

 Gli studenti che intendono avvalersi dello Sportello Didattico dovranno prenotare la consulenza compilando 
l’apposito modulo che è a disposizione in segreteria; 

 Tenendo presenti le disponibilità dei docenti, lo studente dovrà indicare sul modulo l’insegnante, la materia, 
l’argomento, il giorno e l’ora della consulenza; 

 Le prenotazioni presentate dagli studenti dovranno essere sottoscritte per presa conoscenza, anche dal 
genitore che ha depositato la firma sul libretto personale; 

 Le prenotazioni dovranno essere depositate presso i proff. Pompi e Murro tre giorni prima dell’intervento 
richiesto 

 Al termine dell’intervento, il docente compilerà e sottoscriverà l’ultima parte dell’alunno e lo consegnerà in 
segreteria – Ufficio Personale. 

La sede di svolgimento degli sportelli è per tutti gli alunni il Liceo Classico, via Lombardia 1 
Si allega alla presente: 

- Modulo di prenotazione dello Sportello Didattico. 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                  (Prof.ssa Licia Pietroluongo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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