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CIRCOLARE INTERNA N. 172         RICCIONE, 26/11/2016 

 
         Agli allievi delle classi prime, seconde e terze 

         Ai coordinatori delle classi prime, seconde e terze 

        Ai Proff. ri Vaccari, Caporali, Pratelli, Coccia, 

Lamarra, Esposito e Serafini 

    Alla D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: sportelli di aiuto allo studio IeFP 

 

Si comunica che da martedì 6 dicembre 2016 a venerdì 27 gennaio 2017, si terranno gli sportelli di 

aiuto allo studio per Italiano/Storia, Matematica, Inglese, Diritto. Gli sportelli saranno dedicati agli 

allievi delle classi prime, seconde e terze. Si terranno nelle aule 1, 2 e 3 poste al piano terra della 

sede Laboratori (Viale Piacenza 35). 

L’organizzazione proposta è la seguente: 

 ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 16.00, verranno attivati incontri della 

durata di 60 minuti ciascuno, come da tabella allegata.  

 gli alunni, per frequentare ogni lezione, dovranno iscriversi entro le ore 11.00 del giorno 

precedente il corso, presso il centralino della propria sede, i posti disponibili saranno al 

massimo 10. Il giorno della lezione si dovranno recare nell’aula assegnata al corso, le lezioni 

saranno attivate se entro i primi 10 minuti si presenterà almeno n.1 allievo, in caso contrario 

la lezione è annullata. 

Sarà cura di tutti i docenti curriculari indirizzare gli allievi alla frequenza dei corsi. 

 

Giornalmente le collaboratrici scolastiche delle sedi Baruzzi e Pascoli, entro le ore 11.30,  

dovranno comunicare alla collaboratrice delle sede Laboratori  il numero e i nominativi degli 

iscritti per il giorno successivo. 

I corsi, per i quali, non ci saranno adesioni per 2 volte consecutive verranno chiusi.  

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Giuseppe Ciampoli 
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