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Prot. n.6903/04-01 del 3.12.2020 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 
 

CIRCOLARE n. 66 

Oggetto: Ampliamento Offerta Formativa PTOF 2020/2021- Attivazione Sportelli didattici 

(delibera 1 b del Collegio dei docenti del 22 settembre 2020).  

Nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa e senza oneri per le famiglie, da lunedì 14 

dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 saranno attivati sportelli didattici in Inglese, Matematica, 

Fisica, Scienze, Italiano e Latino allo scopo di sostenere l’azione didattica e prevenire l’insuccesso 

formativo e per potenziare gli alunni interessati all’abbreviazione per merito. 

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 on line collegandosi allo studio virtuale del docente incaricato del 

recupero secondo il calendario degli incontri che sarà reso disponibile dopo aver raccolto le 

adesioni degli studenti.   

I modelli di autorizzazione dovranno essere inviati, entro il 9 dicembre, all’indirizzo 

staff@liceomanciniavellino.edu.it . 

Il prof. Giardullo predisporrà l’orario, per piccoli gruppi, che sarà pubblicato sul sito e sulla bacheca 

del Registro elettronico sabato 12.12.2020 

 

Avellino, 3 dicembre 2020                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                              Prof. Paola Anna Gianfelice  
 firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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Il/la sottoscritto/a………………………………………………………… genitore dell’alunno/a  

……………………………….……………………………….. frequentante la classe ________ sez. ……..,  

autorizza 

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

per i mesi di Dicembre/Gennaio  secondo il calendario e le modalità  che verranno predisposte 

dalla scuola 

  

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