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All’ Albo di Istituto
Al sito web

ATTIVAZIONE SPORTELLI AIUTO ALLO STUDIO

.

Si informa che dal giorno 27 novembre p.v. sono attivi, nel nostro Istituto in orario extrascolastico, gli
sportelli di aiuto allo studio secondo il calendario allegato alla presente.
Si ricorda che ci si può iscrivere solo fino a due giorni prima della data di sportello (massimo 10
persone), il libro delle prenotazioni si trova in centralino.
La prenotazione viene validata dalla firma che deve essere ripetuta, nell’apposito spazio, il giorno di
lezione; in caso di assenza, per qualsiasi motivo, è obbligatorio portare la giustificazione.
Si ricorda che una volta fatta la prenotazione con firma autografa vi è, di fatto, l’OBBLIGO DI
PRESENZA, ogni assenza deve essere giustificata al coordinatore di classe che riferirà alla referente
degli sportelli, inoltre NON SONO AMMESSE CANCELLAZIONI “DELL’ULTIMO MINUTO”.
La prenotazione senza firma è automaticamente annullata.
Si invita caldamente ad una corretta compilazione del registro affinché sia possibile a tutti di fruire del
servizio di sportello.
Per qualsiasi chiarimento rivolersi alla referente prof.ssa Nadia Parma.
Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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