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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 76/F 
 

 Pubblicazione sul sito web in data 20/10/2018 
  

 Alla cortese attenzione 

  Dei docenti 

 Del Direttore SGA 

  

OGGETTO: Attivazione di Sportelli “HELP” per il recupero delle insufficienzeOGGETTO: Attivazione di Sportelli “HELP” per il recupero delle insufficienzeOGGETTO: Attivazione di Sportelli “HELP” per il recupero delle insufficienzeOGGETTO: Attivazione di Sportelli “HELP” per il recupero delle insufficienze (Trimestre) (Trimestre) (Trimestre) (Trimestre)    
    
    

Si comunica che, 
 

i docenti disposti ad effettuare lo Sportello “Help”Sportello “Help”Sportello “Help”Sportello “Help” per il recupero delle insufficienze del 

Trimestre sono invitati a manifestare la propria disponibilità a svolgerlo (nonché i giorni) 

sull’apposito prospetto debitamente affisso in aula docenti entro sabato 03 Novembreentro sabato 03 Novembreentro sabato 03 Novembreentro sabato 03 Novembre    p.v.p.v.p.v.p.v. 

Nel primo biennio (classi I e II, si usufruirà del cortese contributo dei docenti di potenziamento 

(prof. Salvatore Santoro per “Matematica” e prof.ssa Rosa Russo per “Spagnolo”). 

I pomeriggi utilizzabili per lo sportello, per quest’anno, sono quelli dal lunedì al venerdì. 

Una volta raccolte le disponibilità dei docenti, verificate le risorse finanziarie e stabilito il 

numero delle ore eseguibili per materia (al momento, risulta attivabile per le sole materie che 

prevedono una valutazione sia scritta che orale), un apposito prospetto sarà affisso nelle classi e 

gli alunni (non i docenti) potranno farne richiesta con il relativo modulo reperibile in portineria. 

 È compito dei singoli docenti verificare la richiesta di tale servizio in portineria, 

previamentepreviamentepreviamentepreviamente ai giorni indicati come disponibili, ritirando le schede di adesione e ricordando che 

sarà possibile effettuare lo sportello HELP solo in presenza di almeno 5 richieste firmate.almeno 5 richieste firmate.almeno 5 richieste firmate.almeno 5 richieste firmate.    

Per eventuali dubbi, domande o delucidazioni in merito, contattare il referente per l’attività  

(prof. Dean David Rosselli). 
 
 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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