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Rimini, 3 febbraio 2020 

                       A tutti gli studenti e ai loro genitori 

                     Ai Docenti 

                     Al personale ATA    

                                                                           Sito Web 

                                                                   

Circolare n. 276 

 

Oggetto: Sportelli pomeridiani secondo quadrimestre 

Si comunica che il servizio di sportello pomeridiano attivo dal 4 febbraio e per tutto il secondo 

quadrimestre, seguirà il seguente calendario: 

MATERIA PROF. GIORNI ORA 

Economia Aziendale Triennio (Rim,Afm,Sia) Ciavarella Giovedì 14:00 – 15:00 e 15:00 – 16:00 

Economia Aziendale Triennio (Afm e Sia) Grossi Mercoledì 14:00 – 15:00 e 15:00 – 16:00 

Matematica Biennio e Triennio Montanari 
Lunedì e 

Mercoledì 
14:00 – 15:00 e 15:00 – 16:00 

Matematica Biennio e Triennio Marchetti 
Giovedì 14:00 – 15:00 e 15:00 – 16:00 

Venerdì 14:10 - 15:10 e 15:10 – 16:10 

Inglese  Biennio e Classi Terze 
Raimondi Martedì  14:10 - 15:10 e 15:10 – 16:10 

Pauselli  Lunedì  14:00 - 15:00 e 15:00 – 16:00 

Francese Biennio e Classi terze Lodesani Mercoledì 14:00 - 15:00 

Russo                   III e IV anno Perazzini Giovedì 14:00 - 15:00 

Tedesco Fabbri D.  Mercoledì 14:00 - 15:00 

Spagnolo Amati D. Mercoledì 14:15 – 15:15 

 

Le prenotazioni allo sportello vanno fatte in portineria entro le ore 12.00 del giorno precedente e 

sono erogati, in linea di massima, per gruppi di 4/5 studenti possibilmente della stessa classe o comunque 

di classi parallele. 

 Gli studenti che si sono prenotati e che non possono essere presenti devono comunicarlo entro le 

ore 12 del giorno in cui è previsto lo sportello; chi non avviserà dell’eventuale assenza non sarà più 

ammesso al servizio. 

  I Docenti delle discipline sopra elencate avranno cura di: 

- sollecitare la partecipazione agli sportelli, aiutando gli studenti a organizzare il gruppo minimo 

richiesto, ove se ne ravveda necessità, al fine di prevenire l’insuccesso scolastico; 

- comunicare al Dirigente i nomi degli studenti che dimostrano scarso impegno durante le ore curricolari 

ai quali non sarà permessa la partecipazione agli sportelli stessi. 

                                                                                                                

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Prof.ssa Daniela Massimiliani 
                                                                          [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                             sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 
  
   

 


