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  Circolare n.89 2019/2020  
  Lissone, 31/10/2019 Agli Studenti e loro Famiglie  

 Ai    Docenti 

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto  

                                                Al    sito web 

 

Attivazione Sportelli Aiuto allo Studio - Doposcuola   -  Progetti                                             . 
 

Si ricorda che con lunedì 4 novembre p.v. partiranno, nel nostro Istituto in orario extrascolastico, gli 

sportelli di aiuto allo studio e doposcuola secondo il calendario allegato alla presente. Congiuntamente 

partiranno i corsi attivati dai docenti su potenziamento 

Si ricorda che ci si può iscrivere solo fino a due giorni prima della data di sportello (massimo 10 

persone), il libro delle prenotazioni si trova in centralino. Per i corsi tenuti dai docenti di potenziamento il 

numero massimo di partecipanti è fissato in 15 unità  (il registro delle presenze verrà ritirato dal docente 

referente in segreteria). 

Per lo sportello di matematica del triennio tenuto dalla prof.ssa Catania bisogna registrarsi al seguente 

link: sportello matematica triennio . 

La prenotazione viene validata dalla firma che deve essere ripetuta, nell’apposito spazio, il giorno di 

lezione; in caso di assenza, per qualsiasi motivo, è obbligatorio portare la giustificazione.  

Si ricorda che una volta fatta la prenotazione con firma autografa vi è, di fatto, l’OBBLIGO DI 

PRESENZA, ogni assenza deve essere giustificata al coordinatore di classe che riferirà alla referente 

degli sportelli, inoltre NON SONO AMMESSE CANCELLAZIONI “DELL’ULTIMO MINUTO”.  

La prenotazione senza firma è automaticamente annullata.  

Si invita caldamente ad una corretta compilazione del registro affinché sia possibile a tutti di fruire del 

servizio di sportello. 

Ricordo ai docenti di annotare con scrupolo le presenze e le eventuali assenze degli alunni ai 

corsi pomeridiani e che la responsabilità degli alunni è del docente che tiene il corso.  

Per il progetto doposcuola è stato già consegnato alle famiglie il foglio di adesione ai corsi. A breve 

verranno predisposte le autorizzazioni per tutte le altre attività in orario extrascolastico. 

Per qualsiasi chiarimento rivolersi alla referente prof.ssa Nadia Parma. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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