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 Agli alunni 
 Alle famiglie 

Al personale ATA 
Sede centrale 
Sede succursale 

  
 
 
 

 
 

OGGETTO: Attivazione sportello didattico pomeridiano: POF 2011.2012. 
 

 

Con la presente si informano le famiglie e gli alunni che, a partire dal 02 novembre 

2011, sarà attivo, nella sede centrale del liceo, lo Sportello Didattico Pomeridiano 

(altrimenti detto Tutorato), attività rivolta agli studenti per ottenere da docenti della 

scuola quei chiarimenti utili alla risoluzione di carenze e dubbi, e consentire un 

pronto allineamento con il programma. 

Lo sportello sarà attivo ogni  LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ dalle 14.30 alle ore 

16.30 (due moduli di un’ora di lezione)  per le discipline indicate nel tabellone 

predisposto. 

Gli alunni interessati, per un minimo di due, dovranno prenotarsi, con almeno due 

giorni di anticipo, sui moduli disponibili presso i Collaboratori Scolastici al 1° piano (lato 

fotocopiatrice) –sede centrale-, apponendo il proprio nome in corrispondenza del 
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Docente richiesto (che può anche essere  un insegnante di altra classe e/o sezione) e 

indicando la propria classe di appartenenza. La prenotazione rappresenta un formale 

impegno da assolvere. 

Per gli alunni della Succursale la prenotazione potrà essere effettuata direttamente 

presso la propria sede –spazio centralino-. Successivamente, il personale avrà cura di 

trasmettere le prenotazioni alla sede centrale entro le ore 12.00 del giorno precedente 

la lezione richiesta. 

In tali occasioni, il personale preposto alle pulizie dei locali adibiti alle attività rende 

disponibili aule già ripristinate; pertanto, gli alunni avranno cura di lasciare i locali 

ordinati e puliti per consentire le attività ordinarie del giorno successivo. I docenti 

impegnati garantiranno che tali indicazioni siano rispettate. 

Visto il contemporaneo svolgimento di attività di progetto, si chiede agli studenti di 

seguire le indicazioni loro date nonché  la massima collaborazione, ai fini di un 

ordinato svolgimento delle giornate. 

Per ogni informazione sull’organizzazione del tutorato ci si potrà rivolgere alla Prof.ssa 

Elena Caporaso. 
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