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Circolare n. 132 – 29 novembre 2018
-

Al Direttore deiSS.GG.AA.
Agli Studenti e ai loro Genitori
A tutti i Docenti
Ai Collaboratori Scolastici

Oggetto: ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DI MATEMATICA E FISICA – SPORTELLO DIDATTICO
Si comunica che a partire dalunedì3 dicembre 2018 inizieranno le attività di
potenziamento di Matematica e Fisica, nella forma dello sportello didattico. Lo sportello,
della durata di una o due ore, potrà essere richiesto da uno o più studenti della stessa
classe.
In queste ore le docenti di Matematica e Fisica, prof.ssa Giuseppina D’Attolico e
prof.ssa Franca De Leonardis, saranno a disposizione degli studenti per ripetere o
approfondire gli argomenti da loro richiesti o per esercitazioni in vista delle verifiche orali o
scritte. Lo sportello potrà riguardare sia la disciplina di Matematica che quella di Fisica, per
gli studenti di tutti gli indirizzi.
In particolare la prof.ssa D’Attolico svolgerà le attività di sportello per gli studenti
degli indirizzi dell’Area Umanistica (Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane) e la
prof.ssa De Leonardis per gli studenti degli indirizzi dell’Area Scientifica (Liceo Scientifico e
delle Scienze Applicate).
Per permettere alle due docenti di pianificare le attività di sportello, è stato
predisposto un modulo di prenotazione che dovrà essere compilato dai rappresentanti
della classe alla quale appartengono gli studenti richiedenti.
I rappresentanti di classe, che avranno ricevuto la segnalazione di richiesta dello
sportello da parte di uno o più compagni di classe,di norma nel limite massimo di sette
studenti, preleveranno il modulo di prenotazione dal tavolo dei Collaboratori Scolastici
situato in ciascuna delle due aree dell’Istituto, lo compileranno in ogni sua parte e lo
inseriranno nel relativo faldone (Matematica e Fisica - Area Umanistica, Matematica e
Fisica- Area Scientifica) che sarà disponibile sugli stessi tavoli.
Sarà possibile richiedere lo sportello all’interno del seguente quadro orario:
 MATEMATICA e FISICA AREA UMANISTICA(prof.ssa D’Attolico)
 Lunedì: dalle ore 13 alle ore 14;
 Giovedì:dalle ore 13 alle ore 15.
 MATEMATICA AREA SCIENTIFICA(prof.ssa De Leonardis)
 Martedì:primo turno dalle ore 12.00 alle ore 13.00 – secondo turno dalle ore 13.00
alle ore 15.00.
Via San Marco n.1 – 70043 Monopoli (BA) - bapc24000a@istruzione.it – bapc24000a@pec.istruzione.it
Centr. Tel. 080.9301730 - 080.808427www.pololicealemonopoli.gov.it –FacebookPOLO LICEALE MONOPOLI

1

Polo Liceale “G. Galilei – M. Curie” - Circolare n.132
 Venerdì: primo turno dalle ore 12.00 alle ore 13.00 – secondo turno dalle ore
13.00 alle ore 15.00.
Alle ore 12.00 del giovedì di ogni settimana saranno ritirati i moduli per le ore di
sportello del lunedì successivo (tranne che per questa settimana in cui il termine è fissato a
sabato 1 dicembre alle ore 12.00)
Alle ore 12.00 del sabato di ogni settimana saranno ritirati i moduli per le prenotazioni
per le ore di sportello del martedì, giovedì e venerdì successivi.
Tutti i moduli presentati oltre queste date e orari non verranno presi in
considerazione.
Le docenti di cui sopra, attraverso l’analisi delle esigenze rilevate dai moduli di
prenotazione, valuteranno le precedenze nelle richieste da soddisfare, e individueranno i
gruppi di studenti che usufruiranno dello sportello didattico avendo come parametri di
riferimento:
1.
la motivazione della richiesta secondo il seguente ordine di priorità:
a) preparazione per una prova scritta;
b) preparazione per una prova orale collettiva;
c) ripetizione;
d) approfondimento.
2.
l’urgenza della richiesta (in riferimento alla data della prova scritta o orale
dichiarata nel modulo di prenotazione. Le prove che si svolgono nella stessa
settimana hanno lo stesso grado di priorità);
3.
il numero di studenti richiedenti, in caso di parità delle condizioni elencate
nei punti precedenti.
Ogni sabato per il lunedì(tranne per questo sabato), oppure ogni lunedì per gli
appuntamenti del martedì giovedì e venerdì, attraverso un prospetto, appositamente
predisposto dalle docenti, che sarà affisso sui tavoli di cui sopra, saranno comunicate le
classi e i relativi studenti che usufruiranno dello sportello.
Nel caso in cui il numero di studenti presenti allo sportello dovesse essere
sensibilmente ed immotivatamente inferiore a quello degli studenti richiedenti, le docenti
procederanno all’esclusione della classe dalle successive prenotazioni, per un periodo di
tempo da stabilire.
Tale esclusione potrà essere applicata anche a quelle classi che vengano segnalate
per comportamenti non corretti durante le ore di sportello.
Le docenti, qualora lo ritenessero possibile, potrebbero unire due o più classi che
hanno richiesto gli stessi argomenti, all’interno della stessa attività di sportello o suddividere
i gruppi numerosi nelle ore previste.
Gli studenti che usufruiranno dello sportello potranno concordare con la docente un
eventuale anticipo dell’orario dell’attività rispetto a quanto previsto dalla presente
circolare, laddove possibile, oppure un ritardo di 15 minuti per una pausa pranzo al
termine del proprio orario di lezione curriculare. In tal caso anche l’orario di fine della
lezione slitterà del medesimo intervallo orario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. MARTINO CAZZORLA
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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