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Comunicato n.063
Circolare n. 025
 Agli Alunni e Genitori
 Ai Docenti
 Al personale ATA
Oggetto: Modifica orari sportelli.
Si comunica che per motivi organizzativi sono stati modificati alcuni orari rispetto alla
circolare n. 015 (comunicato n. 049) pubblicata in data 01.10.2018.
Cordiali saluti.

GLI SPORTELLI DEL LICEO DA VINCI PER IL
SUCCESSO FORMATIVO DEI PROPRI STUDENTI
Si comunica a tutti gli allievi che gli sportelli per il successo formativo inizieranno lunedì 8 ottobre
secondo il calendario di seguito riportato.
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 4-5 allievi della medesima classe;
le prenotazioni andranno fatte negli appositi registri presso la portineria (entro le ore 10.45 del
giorno precedente a quello della lezione).
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 (4 o 5) DEVONO appartenere ad una stessa classe;
 meglio prepararsi quesiti precisi da rivolgere al docente;
 comunicare contestualmente alla prenotazione l’argomento o la parte di programma da
chiarire;
 presentarsi muniti del libro di testo.

Sportello di latino
2018-19

Lo scopo principale dello sportello è di aiutare gli studenti dell’istituto che hanno difficoltà con
questa materia, rispondendo ad eventuali dubbi e perplessità e proponendo esempi ed esercizi di
traduzione, allo scopo di rafforzare la comprensione degli argomenti presi in esame. Per ogni
incontro si accetterà un numero massimo di cinque studenti.
L’attività di sportello verrà svolta secondo i seguenti orari:
martedì dalle ore 12.35 alle ore 13.30: prof.ssa Tura Elena
mercoledì dalle ore 12.35 alle ore 13.30: prof. Morsolin Guido
giovedì dalle ore 11.45 alle ore 12.35: prof.ssa Castegnaro Francesca
*****************************************************************************

Sportello di matematica e fisica
2018-19

Lo scopo principale dello sportello è di aiutare gli studenti dell’istituto che hanno difficoltà con
queste materie, rispondendo ad eventuali dubbi e perplessità e proponendo esempi ed esercizi,
allo scopo di rafforzare la comprensione degli argomenti presi in esame. Per ogni incontro si
accetterà un numero massimo di cinque studenti. All’entrata dell’istituto gli studenti troveranno
un foglio in cui dovranno prenotarsi e indicare l’argomento di Matematica/ Fisica che hanno
bisogno di chiarire durante lo sportello.

L’attività di sportello verrà svolta secondo i seguenti orari:
Matematica biennio:
martedì, venerdì, sabato dalle ore 11.45 alle ore 12.35: prof. Iovino Gaetano

Matematica biennio e classe terza:
lunedì dalle ore 12.35 alle ore 13.30: prof. Castagna Serse
Matematica biennio e triennio, fisica biennio:
lunedì e venerdì dalle ore 12.35 alle ore 13.30: prof.ssa Cucco Laura/Spanevello Valeria
giovedì dalle ore 11.45 alle ore 12.35: prof.ssa Cucco Laura/Spanevello Valeria
Matematica e fisica triennio:
giovedì dalle ore 12.35 alle ore 13.30: prof.ssa Brendolan Annarosa
******************************************************************************

Sportello di scienze naturali
2018-19

Lo scopo principale dello sportello è di aiutare gli studenti dell’istituto che hanno difficoltà con
questa materia, rispondendo ad eventuali dubbi e perplessità. Per ogni incontro si accetterà un
numero massimo di cinque studenti.
L’attività di sportello verrà svolta secondo i seguenti orari:
Mercoledì dalle ore 12.35 alle ore 13.30: prof. Sandri Sebastiano
*****************************************************************************

Sportello di storia e filosofia
2018-19

Lo sportello è rivolto a tutti gli alunni che hanno qualche dubbio o volessero delle delucidazioni
sugli argomenti che stanno affrontando in classe. Per ogni incontro si accetterà un numero
massimo di quattro studenti.
L’attività di sportello verrà svolta secondo i seguenti orari:
Martedì dalle ore 12.35 alle ore 13.30: prof. Costa Nicola
Mercoledì dalle ore 12.35 alle ore 13.30: prof. D’Angelo Mario
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.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Iole Antonella Frighetto

