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CIRCOLARE INTERNA N. 74                    RICCIONE, 18/10/2016 
 

 

        Alla D.S.G.A. 

Uff. Protocollo 

        A tutti i Docenti 

 

 

 

 

OGGETTO: sportelli di aiuto allo studio IeFP 

 

Si comunica che a breve avranno inizio gli sportelli di aiuto allo studio per Matematica, Inglese, 

Italiano e Diritto. Gli sportelli saranno dedicati agli allievi delle classi prime, seconde e terze. 

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, in base alla disponibilità fornita dai docenti.  

 gli alunni, per frequentare ogni lezione, si dovranno recare nell’aula assegnata al corso. 

Come già detto, i posti disponibili saranno al massimo 10; sarà quindi nell’interesse degli 

alunni arrivare in anticipo per non rischiare di rimanere esclusi 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. 

 

- Tutti i docenti che si vogliono proporre per effettuare gli sportelli dovranno inviare le loro 

disponibilità con giorni e orari, entro giovedì 3 novembre 2016 novembre via mail a 

rnrh01000q@istruzione.it alla c.a. della Prof.ssa Falaschi. Visto che si dovranno inserire più 

materie ogni pomeriggio si chiede di dare più giornate e più orari per poter permettere 

l’inserimento degli sportelli per tutte le materie. I docenti verranno retribuiti con i fondi IeFP. 

 

I docenti della Commissione IeFP, in base alla loro area di competenza, restano a disposizione 

per qualsiasi proposta, modifica o richiesta di chiarimento. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Giuseppe Ciampoli 
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