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Circolare n° 31 
Alunni e genitori BIENNIO 

 
 
Oggetto:   INIZIO SPORTELLI  DIDATTICI MATEMATICA E FISICA PER IL BIENNIO 
 

 
Si comunica che da LUNEDI’ 14  NOVEMBRE avranno inizio gli sportelli didattici di matematica e fisica secondo il seguente calendario:  
 

Docente Materia giorno ore classi Modalità di iscrizione 
Manfrè 
Maurizio 

Matematica Lunedì dalle 14.30    
alle 16.30 

Prime Agli sportelli didattici gli alunni potranno iscriversi segnando il proprio nominativo nel 
modulo che troveranno appeso alla porta del laboratorio di informatica del 4° piano. 
L’allievo deve scegliere il turno (primo turno : dalle 14.30 alle 15.30 / secondo turno: 
dalle 15.30 alle 16.30) e può prenotare fino alle ore 14 del giorno stesso. Alunni della 
stessa classe devono organizzarsi per seguire lo stesso turno.  Per ogni turno sono ammessi 
al massimo 10 allievi a meno che al turno siano iscritti esclusivamente allievi della stessa 
classe. 

Manfrè 
Maurizio 

Matematica Mercoledì dalle 14.30    
alle 16.30 

Seconde Agli sportelli didattici gli alunni potranno iscriversi segnando il proprio nominativo nel 
modulo che troveranno appeso alla porta del laboratorio di informatica del 4° piano. 
L’allievo deve scegliere il turno (primo turno : dalle 14.30 alle 15.30 / secondo turno: 
dalle 15.30 alle 16.30) e può prenotare fino alle ore 14 del giorno stesso. Alunni della 
stessa classe devono organizzarsi per seguire lo stesso turno. Per ogni turno sono ammessi 
al massimo 10 allievi a meno che al turno siano iscritti esclusivamente allievi della stessa 
classe. 

  

 

 



Giuffrida 
Agostino 

Matematica Martedì 
Venerdì 

dalle 13 
alle 13.30 

Biennio Gli allievi si iscrivono compilando un modulo che viene distribuito dai collaboratori 
scolastici del primo piano. Dovranno specificare l’argomento da trattare e consegnare il 
modulo al  Prof.Giuffrida entro le ore 13.00 del venerdì della precedente settimana per 
l’incontro del lunedì ed entro le ore 10.00 del giovedì per l’incontro del venerdì. 
Per ogni allievo saranno dedicati 15 minuti ma se più allievi della stessa classe hanno 
necessità di chiarimenti sullo stesso argomento potranno lavorare assieme per l’intera 
mezz’ora. 

Amodeo 
Rosa 

Matematica Venerdì dalle 13 
alle 14 

Biennio Gli allievi si iscrivono compilando un modulo che viene distribuito dai collaboratori 
scolastici del primo piano. Dovranno specificare l’argomento da trattare e consegnare il 
modulo alla Prof.ssa Amodeo entro le ore 11.00 del giorno precedente. 
Per ogni allievo saranno dedicati 15 minuti ma se più allievi della stessa classe hanno 
necessità di chiarimenti sullo stesso argomento potranno lavorare assieme per  mezz’ora. 

Tiralongo 
Carmela 

Fisica Lunedì  
Martedì 

dalle 13 
alle 13.30 

Biennio Gli allievi si iscrivono compilando un modulo che viene distribuito dai collaboratori 
scolastici del primo piano. Dovranno specificare l’argomento da trattare e consegnare il 
modulo alla Prof.ssa Tiralongo entro le ore 13.00 del venerdì della precedente settimana. 
Per ogni allievo saranno dedicati 15 minuti ma se più allievi della stessa classe hanno 
necessità di chiarimenti sullo stesso argomento potranno lavorare assieme per l’intera 
mezz’ora. 

 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co.2, DL. 39/1993 

                                            Teresella Celesti 
 

 
 

 


