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CIRCOLARE N. 046

Alla DSGA
Agli studenti
Alle famiglie

Ai docenti
Al sito web

OGGETTO: Avvio delle attività di supporto alla didattica in orario curricolare per Italiano L2 e
Latino e in orario extracurricolare per Latino nelle sedi centrale e succursale.

Si comunica che dal giorno 25 ottobre viene attivato un supporto alla didattica in orario curricolare,
attraverso l’organico aggiuntivo (Decreto “Sostegni-bis” DL 73/2021, art.58 comma 4-ter lett. a), per i
docenti delle materie indicate in oggetto che ne hanno fatto richiesta nelle proprie classi.
I docenti curricolari individuano di volta in volta un gruppo di studenti che svolgerà le lezioni con il
docente di supporto (prof.ssa Santoni) nell’orario riservato alla propria classe (in allegato alla
presente) e nell’aula assegnata (n.54 pal.A terzo piano della sede centrale). La programmazione delle
attività sarà condivisa, al fine di garantire l’uniformità dei contenuti. I docenti di supporto dovranno
compilare un registro delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Da martedì 26 ottobre viene altresì avviata l’attività di supporto di Latino in orario extracurricolare
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

Santoni S. LATINO
succursale

LATINO
centrale

LATINO
centrale

Triennio
13.00-14:30

Santoni S. LATINO
centrale

LATINO
succursale
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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. La prenotazione dell’appuntamento per il supporto didattico extracurricolare di Latino
è  a cura degli studenti e dei genitori, compilando il modulo di richiesta al link:

- Latino
Qualora la lezione non dovesse aver luogo, gli studenti saranno tempestivamente avvertiti con email
all’indirizzo istituzionale.
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 alla
professoressa Santoni (email: serena.santoni@liceofrancescodassisi.edu.it).
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, 25/10/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Maria Ingrosso
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