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Chiari, 30 settembre 2016

CS 6: SPORTELLO DIDATTICO POMERIDIANO
Gentili Genitori, Cari Studenti
Anche per quest’anno scolastico l’Istituto Salesiano San Bernardino attiverà molteplici iniziative ed attività finalizzate al consolidamento delle
conoscenze e al recupero delle lacune.
Accanto ai corsi di recupero strutturati che si svolgeranno nella settimana destinata al “Recupero e Potenziamento” (16-20 gennaio 2017), e a quelli
attivati nel mese di giugno per gli studenti cui sarà attribuito in sede di scrutinio finale uno o più debiti scolastici, a partire dal mese di ottobre e sino al
mese di maggio 2017 sarà possibile accedere allo sportello didattico pomeridiano.
Si tratta di un’opportunità che viene offerta a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, ma che negli scorsi anni è talvolta rimasta poco
conosciuta dai genitori, e poco sfruttata dagli studenti.
Affinché essa possa ottenere una maggiore visibilità ed efficacia, ritengo di fare cosa gradita inviando a tutti il presente avviso che riporta (v. ALLEGATO)
le disponibilità date dai vari docenti per lo svolgimento dello sportello didattico pomeridiano.
Le modalità di accesso allo sportello (su convocazione da parte dell’insegnante, oppure su libera iniziativa dello studente) ed altre eventuali indicazioni
particolari saranno comunicate direttamente dai docenti agli allievi.
Lo sportello didattico potrà essere sospeso nelle settimane in cui gli insegnanti saranno impegnati in attività collegiali quali Collegi Docenti o Consigli di
Classe.
Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.
Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche
Prof. Gabriele Facchetti

DISPONIBILITÁ DOCENTI PER SPORTELLO DIDATTICO POMERIDIANO
PROF.SSA CAPOFERRI OLGA
PROF.SSA CORLAZZOLI VALENTINA
PROF.SSA DANESI STEFANIA
PROF. FACCHETTI GABRIELE
PROF.SSA GALLI EMANUELA
PROF. LANCINI MATTIA
PROF.SSA MANENTI VANNA
PROF.SSA MEREGALLI LAURA
PROF.SSA PIANTONI CHIARA
PROF.SSA PLEBANI LAURA
PROF.SSA RUBAGOTTI ELENA
PROF. RUMI FRANCO
PROF. SAVOLDINI HELENIO
PROF.SSA TORTELLI ALESSANDRA
PROF.SSA VAGNI GRAZIELLA
PROF.SSA ZANARDO MANUELA
PROF.SSA ZUCCHETTI PAOLA

Lunedì o giovedì (il calendario sarà comunicato mensilmente)
Lunedì (ogni 2 settimane)
Martedì (3 pomeriggi al mese; il calendario sarà comunicato dalla docente)
Tutti i pomeriggi, nell’ufficio di Presidenza
Giovedì (ogni 2 settimane)
Tutti i pomeriggi, durante l’assistenza negli studi
Martedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Martedì
Tutti i pomeriggi, durante l’assistenza negli studi
Lunedì
Giovedì
Martedì (ogni 2 settimane)
Martedì (ogni 2 settimane)

INDICAZIONI TECNICHE
- Orario di svolgimento: lo sportello didattico si svolge durante l’orario del primo studio pomeridiano, dalle ore 14.45 alle ore 16.15.
- Luogo di svolgimento: i docenti sono a disposizione in una delle aule, oppure direttamente negli studi.
Modalità di accesso: di norma, l’accesso è consentito liberamente ad ogni studente, in base alle sue esigenze; talvolta i docenti convocano
studenti per i quali ritengono necessario un intervento specifico di recupero (individuale o a piccoli gruppi).

