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LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. NOBEL” di Torre del Greco (NA) 

INDIRIZZI: TRADIZIONALE -- SCIENZE APPLICATE - LICEO LINGUISTICO 
DISTRETTO SCOLASTICO n. 36 

Prot. n 4628 /C11     Torre del Greco, 05/11/2016 

Ai Docenti SEDE 
 

Al D.S.G.A. 
 

Al Personale ATA 
 

Ai Genitori 
Agli Alunni SEDE 

 
Oggetto:  INIZIO ATTIVITA’ SPORTELLO  DIDATTICO

 

Si avvisa che anche quest’anno il Liceo attiva gli sportelli didattici come previsto dal PTOF e dal 

P.D.M.  

Lo sportello è un servizio offerto dall’Istituto agli studenti che incontrano difficoltà in una o più 

materie e che quindi desiderano ricevere chiarimenti sui punti specifici del programma o che 

avvertono la necessità di affrontare ,con la guida dell’insegnante, alcuni argomenti. 

Lo sportello didattico sarà attivo  a partire dal 07 novembre 2016. L’attività sarà svolta  dai docenti 

che hanno offerto la loro disponibilità. 

Le materie per le quali sarà possibile attivare lo sportello didattico sono: Italiano; Latino;  

Matematica, Fisica, Inglese, Scienze, Cinese. 

La scuola ha predisposto un calendario, allegato alla presente circolare e pubblicato sul sito web 

dell’istituto, in riferimento al quale gli alunni potranno scegliere la disciplina e prenotare gli 

interventi di cui hanno necessità, svolti da docenti della scuola, anche di diversa classe. 

Lo sportello è attivato su richiesta dello studente e la lezione avrà luogo solo in presenza di un 

minimo di due studenti prenotati e un massimo di cinque. 

Gli alunni accederanno a tale servizio compilando il Modulo di prenotazione che consegneranno, 

entro i due giorni precedenti l’incontro, apponendo il proprio nome, il giorno, l’ora, la classe di 

appartenenza, l’argomento da recuperare.  

I  moduli vanno consegnati in vicepresidenza nell’apposita cartellina. 

Sia il docente che l’alunno dovranno comunicare alla segreteria didattica l’eventuale assenza per 

qualsiasi motivo effettuata. 
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Lunedi:  Bianco 12: 15 /13:15 italiano 

               Bianco 13:30 / 14:30 latino 

               Notaro 12.15/ 13:15 matematica classi prime 

               Marino 12: 15/13:15 13:30/14:30 matematica classi terza e quarta 

 

 

                                                                                                                                                              
       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Avv. Annunziata Langella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi dell’art.3  c.2 DLvo 39/1993 
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