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Circolare n.30                    Brescia, 29/10/2016 
 
Ai docenti interessati 
A tutte le classi  
(infoschool – atti - sitoweb) 
 
 
 
Oggetto: orari sportelli S.O.S. latino- Primo periodo classi prime e seconde 

 

Si informa che a partire dal 2 novembre e fino al 17 dicembre 2016 saranno avviati per latino i recuperi e gli 
sportelli S.O.S. rivolti alle classi prime e seconde, utilizzando le ore dell’organico potenziato “caricate” sulle 
varie cattedre (ore a disposizione), secondo gli orari e le classi riportati nel prospetto sotto indicato: 
 

ORARIO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

12-13  Cavaglieri sportello 

 2C 2E 2F 

   Manti recupero 

 1D (9 nov.-23 
nov.-7 dic.) 

Galloncelli 
sportello 

 1A 1D 1F  

Bellini sportello  

2A 2B 2D 

13-14  Gafforini recupero  

1C (7 nov.-21 
nov.-5 dic.)  

   Galloncelli 
sportello 

 1B 1C 1E 

    

14-15  Sportello classi 
terze  

(da avviare previa 
nomina del 
docente) 

Sportello classi 
quinte 

 (da avviare 
previa nomina 
del docente) 

      Sportello classi 
quarte 

 (da avviare previa 
nomina del 
docente) 

 
NOTA DI CHIARIMENTO: 
 

• Lo sportello S.O.S. è rivolto agli studenti che ritengano di aver bisogno di chiarimenti o di ulteriori 

spiegazioni su argomenti affrontati in classe. Nel caso di lacune negli apprendimenti i docenti potranno 

consigliare agli alunni in difficoltà la frequenza dello sportello, con segnalazione sul registro elettronico. 

Modalità di adesione degli studenti: iscrizione in segreteria entro le ore 11:00 del giorno precedente la 

data dello sportello. 

• Gli sportelli delle classi terze, quarte e quinte saranno avviati dopo la nomina del relativo docente 

(seguirà comunicazione) 

• Il corso di recupero è dedicato agli studenti che hanno manifestato lacune negli apprendimenti ed è 

tenuto dal docente della classe, che segnala i nominativi. Resta inteso che chi non vuole partecipare 

dovrà esprimere la propria rinuncia per iscritto al proprio docente.  

 

Si fa presente inoltre che per le classi terze, quarte e quinte, valutate le necessità, si  potrebbe  attingere al 

fondo in bilancio destinato ai recuperi  (si prega di far riferimento all’ins. Belponer).   

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Dott.ssa Angela Bozzi) 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                               e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93

    


