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Agli Alunni e Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA

GLI SPORTELLI DEL LICEO DA VINCI PER IL
SUCCESSO FORMATIVO DEI PROPRI STUDENTI
Anche per il corrente anno scolastico il Liceo Da Vinci attiverà degli sportelli gratuiti per le
seguenti discipline: Latino, Matematica, Fisica, Scienze Naturali, Storia e Filosofia, Inglese e
Tedesco.
Gli sportelli sostituiscono i corsi di recupero che si svolgevano alla fine del primo quadrimestre
(che non verranno svolti) e si pongono l’obiettivo di recuperare eventuali lacune dello studente fin
dal loro insorgere così da permettergli un recupero graduale e duraturo.
STUDENTE DEL DA VINCI, SE HAI BISOGNO DI RICEVERE UN AIUTO, UNA SPIEGAZIONE IN PIÙ, SE
VUOI RISOLVERE DEI DUBBI, NON ESITARE: RIVOLGITI ALLO SPORTELLO CHE RISPONDE ALLE TUE
NECESSITÀ!
Gli sportelli saranno attivi dal mese di ottobre fino a maggio con cadenze settimanali secondo le
modalità che verranno successivamente indicate.
Possono iscriversi tutti gli studenti di tutti gli indirizzi e di tutte le classi (per lo sportello di latino
solo gli studenti del biennio) individualmente o a piccoli gruppi di 3-5 allievi della medesima classe;
le prenotazioni andranno fatte negli appositi registri presso la portineria.
Affinché non si presentino disguidi, si raccomanda agli studenti che intendono avvalersi degli
sportelli alcune semplici regole:
 essere puntuali allo sportello e presentarsi una volta iscritti: l’insegnante prenotato infatti
rimane a disposizione e attende l’alunno;
 gli studenti che si prenotano, ma poi decidono di non venire sono tenuti ad eliminare la
propria prenotazione dal foglio, per permettere ad altri studenti di prendere il loro posto.
 non prenotarsi in spazi già occupati da altri alunni di altre classi;

 coloro che si iscrivono in piccoli gruppi (3 o 5) DEVONO appartenere ad una stessa classe;
 meglio prepararsi quesiti precisi da rivolgere al docente.
Gli sportelli saranno tenuti alla 5a o 6a ora di lezione (secondo il calendario che verrà indicato nei
comunicati relativi ai singoli sportelli) dai seguenti docenti:
Docente

Materia

Iovino Gaetano

Matematica biennio

Cucco Laura

Matematica biennio

Castagna Serse

Matematica al biennio e per la classe
terza

Brendolan Annarosa

Matematica e Fisica al triennio

Cucco Laura

Fisica al biennio e Matematica al
triennio

Sandri Sebastiano

Scienze naturali

Costa Nicola

Storia e filosofia

D’Angelo Mario

Storia e filosofia

Castegnaro Francesca

Latino biennio

Morsolin Guido

Latino biennio

Tura Elena

Latino biennio ( con la presenza dei peer
tutor)

Si precisa che gli sportelli di Inglese e Tedesco saranno attivati nei mesi di novembre, dicembre e
gennaio e per i mesi di marzo, aprile e maggio.
Invitiamo dunque tutti i nostri allievi ad approfittare di questa opportunità che viene loro offerta e
che è del tutto gratuita.
Certi di aver organizzato un servizio importante e molto utile per gli alunni e per le rispettive
famiglie, porgo a tutto i migliori auguri di buon lavoro.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Iole Antonella Frighetto

Che aspetti? Fatti
furbo, non
perdere tempo:
iscriviti agli
sportelli!
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