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Erice,24/06/2022 

 

A tutti i docenti  

 A tutti gli alunni  

Al D.S.G.A.  

Al personale A.T.A.  

 SEDE E SUCCURSALE  

 

Oggetto:  Sportello per alunni con giudizio sospeso 

 

 Si comunica che  lunedì 27/06/2022  avranno inizio gli sportelli per il recupero delle 

carenze relative  allo scrutino finale da parte degli alunni delle classi 3^ e 4^ e gli 

sportelli per il potenziamento delle classi seconde. 

 All’albo Piano Terra (sede centrale)  e sul sito della scuola, nella sezione alunni, 

saranno affissi gli elenchi degli sportelli avviati  con il nominativo del docente che terrà 

il corso. 

Tutti gli alunni con GS in Matematica, Alimentazione e Inglese e gli alunni segnalati 

delle classi seconde  si recheranno a scuola per prenotare gli incontri per sottogruppi; 

gli sportelli dovranno concludersi entro il 15/07/2021. Per l’assegnazione delle aule, i 

docenti faranno di volta in volta riferimento ai collaboratori scolastici in servizio ai 

piani.  

Si allega alla presente l’elenco dei corsi attivati con l’indicazione del docente assegnato 

, del giorno della convocazione e del numero di ore disponibili. 

I docenti che terranno il corso sono tenuti a concordare con il docente curricolare gli 

argomenti da svolgere. 

Al termine dello sportello i docenti dovranno far pervenire ai docenti curricolari una 

dettagliata relazione in merito agli allievi frequentanti. 
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Sportello di chimica e scienze degli alimenti seconde classi 

PROF: Gulino Francesco/Rizzo Caterina 

Il giorno 28/06/2022 tutti gli allievi segnalati delle seconde classi sono convocati alle 
8:30 per definire con il docente le prenotazioni per sottogruppi per un totale di 20h. 

Sportello di matematica seconde classi   
PROF: Di Martino Angela 

Il giorno 28/06/2022 tutti gli allievi segnalati delle seconde classi sono convocati alle 
9:30 per definire con il docente le prenotazioni per sottogruppi per un totale di 10h. 

Sportello di matematica terze e quarte classi                                                             
PROF: Buffa Franco 

Il giorno 28/06/2022 tutti gli allievi delle terze e quarte classi con giudizio sospeso in 
matematica sono convocati alle 8:30 per definire con il docente le prenotazioni per 
sottogruppi per un totale di 15h. 

Sportello di alimentazione terze e quarte classi                                                         
PROF: Poma Antonella 

Il giorno 28/06/2022 tutti gli allievi delle terze e quarte classi con giudizio sospeso in 
alimentazione sono convocati alle 9:30 per definire con il docente le prenotazioni 
per sottogruppi per un totale di 15h. 

Sportello inglese terze e quarte classi                                                                           
PROF: Arceri Emanuela 

Il giorno 29/06/2022 tutti gli allievi delle terze e quarte classi con giudizio sospeso in 
alimentazione sono convocati alle 8:30 per definire con il docente le prenotazioni 
per sottogruppi per un totale di 15h. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giuseppa MANDINA) 
      Firma autografa omessa ai sensi  

        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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