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CIRCOLARE  N.064

Alla DSGA
Ai docenti

Agli studenti
Alle famiglie

Al sito web

OGGETTO: Attivazione del supporto alla didattica in orario curricolare ed extracurricolare per le
materie Matematica e Fisica

Si comunica che dal giorno 10 novembre 2021 sarà attivato il supporto alla didattica in orario curricolare ed
extracurricolare, attraverso l’organico aggiuntivo (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, il supporto in orario
curricolare si terrà nelle aule del terzo piano pal.A assegnate ai docenti. I docenti curricolari individuano di volta in volta
un gruppo di studenti che svolgerà le lezioni con il docente di supporto nell’orario riservato alla propria classe (in allegato
alla presente). La programmazione delle attività sarà condivisa tra i docenti, al fine di garantire l’uniformità dei contenuti.
I docenti di supporto dovranno compilare un registro delle attività svolte e dei risultati raggiunti. Il supporto alla didattica
consentirà alle classi numerose di fruire delle lezioni in gruppi più contenuti, a vantaggio di un proficuo apprendimento.

I docenti terranno altresì delle lezioni in presenza riservate agli studenti del biennio e del triennio 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.
Sarà cura dei docenti e delle famiglie esortare gli studenti con carenze didattiche o fragilità ad usufruire del supporto. 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 (Germani Davide)
- Matematica e Fisica (Uselli Ludovica)

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.
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SUPPORTO DIDATTICO IN ORARIO EXTRACURRICOLARE

Biennio
8:10-9:40

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Mat-Fis1 FISICA
centrale

MAT-FIS
succursale

Mat-Fis2 MATEMATIC
A
centrale

MATEMATICA
centrale

Triennio
13-14:30

Mat-Fis1 MAT-FIS
succursale

MATEMATICA
centrale

Mat-Fis2 MATEMATICA
centrale

FISICA
centrale

Roma,  09/11/2021

Il Dirigente scolastico
Prof. Luigi Maria Ingrosso
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