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CIRCOLARE N. 045

Alla DSGA
Agli studenti
Alle famiglie

Ai docenti
Al sito web

OGGETTO: Avvio delle attività di supporto alla didattica in orario extracurricolare per le
materie Latino, Fisica, Matematica.

Dalla prossima settimana (la data esatta di inizio verrà comunicata con successivo avviso) gli studenti
delle due sedi potranno usufruire di un supporto didattico in presenza per le materie in oggetto, negli
orari 8:10-9:40 (per il biennio) e 13:00-14:30 per il triennio, nei giorni specificati nella tabella
sottostante.

Biennio
8:10-9:40

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Latino LATINO
succursale

LATINO
centrale

LATINO
centrale

Mat-Fis1 FISICA
centrale

MAT-FIS
succursale

Mat-Fis2 MATEMATICA
centrale

MATEMATICA
centrale

Triennio
13-14:30

Latino LATINO
centrale

LATINO
succursale

Mat-Fis1 MAT-FIS
succursale

MATEMATICA
centrale

Mat-Fis2 MATEMATICA
centrale

FISICA
centrale
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Sarà cura dei docenti curricolari e delle famiglie esortare gli studenti con carenze didattiche o fragilità
ad usufruire del supporto, che costituisce una preziosa risorsa per un proficuo percorso di
apprendimento. Per una opportuna comunicazione dell’esigenza di supporto didattico, il docente
curricolare provvederà a segnalarlo alle famiglie attraverso il Registro elettronico, in corrispondenza
del nome dello studente, indicando l’argomento da trattare, che dovrà essere comunicato anche al
docente di supporto (procedura: cliccare sul nome dello studente, scrivere un’annotazione visibile
anche alla famiglia nella sezione Annotazioni giornaliere in basso a destra).
Gli studenti dovranno iscriversi attraverso la compilazione di un modulo telematico:

- Matematica e Fisica (Docente n.1)
- Matematica e Fisica (Docente n.2)
- Latino

Nel caso di indisponibilità, gli studenti saranno avvisati con email all’indirizzo istituzionale.
I docenti di supporto dovranno compilare un registro delle attività extracurricolari e saranno tenuti ad
informare con cadenza regolare i docenti curricolari della frequenza degli studenti.
Informazioni e prenotazioni sono disponibili anche sulla pagina “Corsi di Recupero e sportelli” del
sito della scuola.

Roma, 21/10/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Maria Ingrosso
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