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Avviso alle famiglie
Avviso agli studenti
Avviso ai docenti  di matematica
Avviso ai coordinatori di classe

Oggetto:  sportello di recupero  di MATEMATICA

A partire dal 22 novembre  o e fino al 15 dicembre o si attiveranno sportelli di recupero di 
Matematica  con le seguenti modalità:
- le ore di recupero a disposizione saranno in media  4 alla settimana;
- gli sportelli avranno luogo di norma in aula R06   con orario flessibile da definirsi in sede di

prenotazione (e comunque mai prima delle ore 13.00 e mai dopo le ore 16.00);
- la  prenotazione  degli  sportelli  per  la  settimana  successiva  potrà  essere  effettuata  ogni

GIOVEDI’ DALLE ORE 10 ALLE ORE 11.05  (a partire dal 16 novembre ) in  sala
professori    contattando la  professoressa BERTOTTO, che annoterà tale prenotazione su
un registro cartaceo;

- la prenotazione potrà essere fatta solo per le ore della settimana successiva;
- la  prenotazione dovrà essere fatta  personalmente dallo studente e non si  accetteranno

prenotazioni telefoniche o via mail;
- potranno prenotarsi allo  sportello anche gruppi di studenti della stessa classe,
- i docenti di matematica potranno prenotare lo sportello per gruppi di studenti delle proprie

classi, contattando la prof.ssa Bertotto, anche via mail.
La  prof.ssa Bertotto segnalerà  alla famiglia sul registro di classe nella sezione “note disciplinari”
l’avvenuta  prenotazione,  così  come segnalerà  l’eventuale  assenza  dello  studente   allo  sportello
prenotato. 
Per  disdire uno sportello prenotato bisogna  contattare personalmente la prof.ssa Bertotto il
martedì dalle ore 12 alle ore 13 aula R06: a seguito di uno sportello disdetto verranno contattati
gli studenti in lista di attesa.  La disdetta di uno sportello prenotato deve essere, però,  un evento
eccezionale e non deve configurarsi come un’abitudine.
Qualora  lo  studente  sia  assente  nella  mattina  dello  sportello  prenotato,  la  prof.ssa  Bertotto
provvederà a sostituirlo con studenti in lista di attesa;  non è consentito quindi essere assenti al
mattino e presentarsi allo sportello al pomeriggio.

La dirigente scolastica
prof.ssa Patrizia Chiesa Abbiati 

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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