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Prot. n. 5891/04-02 dell’ 11/11/2019 
AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE  E TERZE 
ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
 

CIRCOLARE n. 66 
Oggetto: Ampliamento Offerta Formativa PTOF 2019/2020- Attivazione Sportelli didattici  

 

Nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa e senza oneri per le famiglie, da lunedì 18 
Novembre 2019 saranno attivati sportelli didattici in Inglese, Matematica, Fisica, Italiano e Latino  per 
gli alunni delle classi seconde e terze che ne faranno richiesta (delibera del Collegio dei docenti del 29 
ottobre 2019).  
Gli alunni interessati presenteranno la richiesta di partecipazione compilando il modello predisposto 
che, firmato dai genitori o da chi ne fa le veci, varrà anche come autorizzazione.  
 
Le attività si svolgeranno presso la sede di via Ferrante (ore 13:15 ÷ 14:00) nelle aule situate a 
pianterreno. Il calendario degli incontri sarà reso disponibile dopo aver raccolto le adesioni degli 
studenti.  La possibilità di attivazione di sportelli  presso le altre sedi sarà in relazione al numero degli 
alunni interessati. 
I modelli di autorizzazione possono essere ritirati dal collaboratore scolastico del piano di appartenenza 
della classe e dovranno essere consegnati per il tramite dei docenti referenti di plesso al prof. Ciampi 
entro sabato 16 novembre 2019.  
 
 

Avellino 11/11/2019          
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Il/la sottoscritto/a………………………………………………………… genitore dell’alunno/a  

……………………………….……………………………….. frequentante la classe II / III sez. ……..,  

autorizza 

la partecipazione allo sportello didattico di Italiano/Latino/Inglese/Matematica/Fisica 

 secondo il calendario  che verrà predisposto per i mesi di Novembre/Dicembre nella sede 

indicata dalla scuola. 

 

Data………………………………………………….    Firma  ………………………………………… 
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