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COMUNICAZIONE N° 210




Alle classi 1ª, 2ª,3ª,4ª
 Alle Famiglie
 Ai Docenti
 Al D.S.G.A.
 Agli Uffici
All’Albo del sito web

Oggetto: POTENZIAMENTO_ “AIUTO ALLO STUDIO POMERIDIANO”
Si comunica che, per il prossimo pentamestre, grazie all’ampliamento dell’Offerta Formativa, potrà
continuare il progetto di “AIUTO ALLO STUDIO POMERIDIANO”.
Viste le numerose richieste da parte degli studenti su alcune discipline si è ritenuto di potenziare l’offerta
nelle materie di Matematica, Fisica e Chimica per il biennio e di Matematica e Chimica per il secondo
biennio; in allegato il calendario.
Qualche precisazione
PER GLI STUDENTI:
L’attività si svolgerà al termine delle lezioni e sarà organizzata nel seguente modo:
-

TEMPI E ORARI: da Novembre a Maggio, nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore
13:20 alle ore 14:20;

-

DESTINATARI: piccoli gruppi di studenti con carenze formative (valutazioni ≤ 5/10);

-

MATERIE: Matematica, Fisica, Disegno, Scienze, Biologia, Diritto, Inglese, Chimica;

-

MODALITA’ DI ACCESSO: gli studenti interessati devono utilizzare il modulo di adesione
firmato dai genitori, allegato, valido per un solo incontro e consegnarlo massimo il giorno
prima all’insegnate che gestisce il corso. ALCUNI CORSI VERRANNO ATTIVATI SOLO DE
L’INSEGNANTE HA RICEVUTO I TAGLIANDINI DI ADESIONE, CONSEGNARLI IL
GIORNO STESSO PUO’ CREARE DISORDINE ORGANIZZATIVO PER CUI VI
CHIEDIAMO LA MASSIMA PUNTUALITA’.

Si invitano gli studenti a partecipare a tali corsi al fine di colmare le proprie carenze formative e si
raccomanda la puntualità e un comportamento corretto.
Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon/ Referente per l’istruttoria Ufficio contabilità: A.A. I. Tarantino
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PER I DOCENTI:
-

I docenti che svolgono il progetto come attività di potenziamento sono pregati di comunicare in
Vicepresidenza in quali ore della mattina intendono recuperare, come ore di disposizione
provvisoria, le ore in ASP non svolte nelle due settimane precedenti l’inizio del progetto;

-

Il docente che svolge il progetto come ore extra:
- è tenuto a sapere che la raccolta dei tagliandini di adesione e la consegna degli stessi al termine del
progetto, insieme alla corretta compilazione del registro che verrà fornito, faranno fede per la giusta
retribuzione:
- può svolgere l’attività anche con l’adesione di un solo studente;
- se ha ricevuto nei giorni precedenti all’attività adesioni ma il giorno del corso non si presenta
nessun ragazzo, è tenuto a trattenersi presso l’Istituto per 15 minuti e poi è libero di allontanarsi e
percepirà un compenso pari ad un’ora;
-se entro il giorno prima non ha ricevuto adesioni si ritiene libero dall’impegno e non percepirà alcun
compenso.

Il calendario verrà affisso in tutte le aule.
La presente circolare con in allegato il calendario ed il modulo di adesione è pubblicata sul sito della scuola.
Forlì, 28/12/2017
Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93

