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Circ. n.  338 del 04/02/2020 
 

       A studenti/famiglie delle classi I, II, III, IV e V  
Ai Docenti responsabili didattici  
Ai docenti coordinatori di classe 

A tutti i docenti interessate  
e p.c. DSGA e personale ATA 

 

Oggetto: inizio sportelli didattici II periodo a.s. 2029/2020 - classi biennio* (lingua 

inglese) e triennio   

      

 
Come da circolare n. 326 del 29 gennaio 2020 si trasmette l’elenco dei docenti disponibili a effettuare 
sportelli didattici nel II periodo dell’a.s. in corso. 
Si ricorda che l’attività avrà inizio a partire dal 10 febbraio 2020. 

Ogni studente concorderà di volta in volta con il docente il giorno, l’orario e gli argomenti da affrontare 
compilando il modello prenotazione sportello disponibile alla reception. 
Il tagliando di prenotazione e l’attestazione di avvenuto sportello, firmata dagli studenti e dal docente, 
andranno consegnati, in tempi brevi, dal docente che ha svolto l’intervento didattico alla referente 
responsabile, prof.ssa Costa (Ufficio Presidenza). 
 
Distinti saluti 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Ing. Vito Ilacqua 

         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                  ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)  
 
    

DISPONIBILITA’ SPORTELLI DIDATTICI classi biennio e  triennio 

Dir. e Tecn      
Amm.ve/Tec. Distr. 

Marketing 

  Sc. e cult. alim./Sc.   
e anal. contr.  

microb.ci alim. 

     Inglese Tedesco Francese 

  indirizzo alberghiero e  
  fotografico (cl. III, IV, V) 

indirizzo alberghiero  
(cl. III, IV, V) 

tutti gli indirizzi  
(cl. I, II, III, IV e V) 

 indirizzo alberghiero  
(cl. III, IV, V) 

 

 indirizzo alberghiero  
(cl. III, IV e V) 

 
ARAGONA BALLISTA BERTOLINI FORNI LAUDI 

BLOISE GIANOTTI GERARDI     

MARINO MENNA GIOVANNA LUONI   

SCOTTO     

 
*N.B. per gli alunni del biennio sono già attivi dal mese di novembre gli sportelli  di: matematica, diritto 
e francese in orario pomeridiano extrascolastico (come da allegato Circ 101 del 22/10/2019) 


