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Circ n 359

Rimini 11/02/2019
A tutti gli alunni delle classi di spagnolo
Del Liceo Linguistico
Loro docenti e famiglie
Alla Referente di sede

OGGETTO: SPORTELLO DIDATTICO DI SPAGNOLO
Con riferimento al Progetto d'Istituto relativo al potenziamento dell'area linguistica, nei mesi di febbraio, marzo e aprile
sarà attivato lo sportello di Spagnolo per tutti gli studenti delle sezioni B-C-E-F-G-Q del Liceo Linguistico, in
particolare per le classi prime e quarte per le quali non è stato possibile attivare il corso di recupero per mancato
raggiungimento del numero minimo. Per le classi seconde e terze sarà comunque possibile accedere allo sportello, in
base alla disponibilità della data richiesta.
Lo sportello, tenuto dalla prof.ssa Rossi Barbara, è finalizzato al supporto degli studenti nell'attività di studio
individuale.
Gli incontri si terranno in biblioteca con il seguente calendario:
Febbraio
Marzo
13 e 27
13 e 27
1E – 1F – 1G
Dalle 12.00 alle 13.00
1B – 1C – 4B – 4C
4E – 4F – 4G

Febbraio
20

Marzo

Aprile

6 e 20
3, 10 e 17
Dalle 13.00 alle 14.00

Gli studenti interessati potranno prenotarsi al front office servendosi del modulo sottostante e dovranno indicare la
classe di appartenenza e l'argomento oggetto del consulto. La prenotazione va effettuata con almeno tre giorni di
anticipo.
Si può procedere con una prenotazione di gruppo nel caso di necessità di chiarimenti su di un medesimo argomento.
Eventuali modifiche o disdette da parte degli alunni dovranno essere comunicate almeno due giorni prima della giornata
prefissata per l’appuntamento (max. 3 consulenze all’ora, per gruppi da 1 a 5 alunni sullo stesso argomento).
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Sandra Villa

SPORTELLO DIDATTICO

MODULO DI PRENOTAZIONE PER LO STUDENTE____________________

Io sottoscritto/a _____________________________ genitore alunno/a ______________________________
Della classe_________ Chiede di aver accesso allo Sportello di consulenza didattica:
Materia: Spagnolo
Docente: Prof.ssa Rossi Barbara
Argomento/i richiesto/i 1 ________________________________________________
2 ________________________________________________
Rimini, ___/___/_____

Firma dello studente
_______________________________________
Firma del genitore
_______________________________________
1

