Agli Studenti e alle Studentesse
Ai Genitori
Al DSGA
Al Sito web
Circ n 210
OGGETTO: Indicazioni e avvio box didattici
Si comunica che a partire dal 06 dicembre saranno attivati i box didattici con attività di
supporto/approfondimento disciplinare.
Le studentesse e gli studenti ne potranno fare personalmente richiesta secondo le modalità di
seguito riportate:
✓ entro le ore 8:30 di ogni giorno gli alunni interessati si prenoteranno per il/i giorno/i
successivo/i, mediante la compilazione degli appositi moduli che potranno essere richiesti
e riconsegnati (previa compilazione) in portineria, dove saranno custoditi dai collaboratori
scolastici.
✓ il docente, una volta ricevute le richieste:
o le sottoscrive;
o stabilisce la data di effettuazione dell’incontro;
o suddivide gli alunni a gruppi di max cinque studenti per ogni ora;
o consegna in portineria l’elenco nominativo dei richiedenti con data e orario di
effettuazione dell’attività.
o ogni intervento avrà la durata di un’ora
✓ Entro le ore 13:30 di ogni giorno gli alunni potranno verificare la data e l’orario fissato dal
docente richiesto per l’effettuazione dell’attività.
✓ Il modulo di richiesta dovrà contenere: nome, cognome e classe frequentata dal richiedente,
data e ora dell’incontro, argomento/i da trattare, firma dell’alunno e del genitore.
Gli interventi richiesti vengono riservati a gruppi di studenti numericamente contenuti, ovvero
composti da 3-5 studenti.
I box didattici saranno attivi al 15 maggio 2022.
Di seguito l’elenco dei docenti che effettueranno le attività:
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ORARIO BOX DIDATTICO 2021/22
ITALIANO - LATINO
Parlangeli Caterina (Biennio)
Sodo Gianna (triennio)

Lunedì 15:00-17:00
Lunedì 15:30-17:30

INGLESE
Centonze Chiara

Martedì 14:30-15:30

Fasulo Carmen

Giovedì 14:00-16:00

Ligori Tiziana

Martedì 13:30-15:30

FRANCESE
Pezzuto Raffaella

Mercoledì 14:00-15:00

SPAGNOLO
Aspriello Annalisa

Lunedì 14:00-16:00

TEDESCO
Pisanelli Annamaria

Martedì 15:00-16:00

SCIENZE
Vilei Rosaria

Lunedì 15:00:16:00

MATEMATICA E FISICA
De Riccardis Francesca

Mercoledì 14:00-16:00 *

Leo Chiara

Venerdì

14:00-16:00 *

Leo Mirco
Rucco Salvatore
Tundo Stefania
Zuccalà Piero
* I docenti in elenco si alterneranno nei giorni indicati in modo da garantire in ogni
settimana il box didattico nelle due discipline.

Galatina, 04 dicembre 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Venneri
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
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