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R. Branca 

CIRC. N. 311          Iglesias, 18/03/2022 

Ai docenti  
Al personale ATA 

Dell’IIS “G. Asproni” 
Al sito: www.liceoasproni.it 

OGGETTO: Sportello Didattico – Adesione docenti  

Si comunica che la scuola sta organizzando il servizio di SPORTELLO DIDATTICO. I docenti interessati a 
partecipare al progetto sono invitati a comunicare la propria disponibilità entro il giorno 25/03/2022 al fine 
di consentire una celere predisposizione del calendario e il conseguente avvio del progetto. La disponibilità 
finanziaria della scuola consente di attivare 90 ore di attività di recupero, così ripartite:  

• 40 ore destinate ai corsi di potenziamento per le classi quinte (10 per classe e destinate 
prioritariamente alle discipline oggetto di prova scritta d’esame) 

• 50 ore destinate allo Sportello Didattico  

Tenuto conto della limitata disponibilità finanziaria, dell’esito delle valutazioni del primo quadrimestre, 
dell’esigenza di fornire un servizio funzionale al recupero delle carenze più diffuse e la distribuzione della 
popolazione scolastica nei due licei, le 50 ore disponibili per lo Sportello Didattico sono così suddivise: 

Disciplina  N. ore 
Matematica per tutti gli indirizzi  25 
Fisica per tutti gli indirizzi 10 
Scienze per tutti gli indirizzi 10 
Italiano per il liceo artistico? 5 
Si allega scheda di adesione per i docenti 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 
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MODULO DI ADESIONE ALLO SPORTELLO DIDATTICO 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ docente di 
_______________________________________ presso codesto istituto nelle classi 
____________________________, dichiara la propria disponibilità a partecipare al 
progetto di Sportello Didattico per la/e disciplina/e 
_____________________________________________________________________ 
nei giorni: 
 

� Lunedì dalle ore _____________ alle _____________ 
 

� Martedì dalle ______________ alle _____________ 
 

� Mercoledì dalle     ______________ alle _____________ 
 

� Giovedì dalle ______________ alle _____________ 
 

� Venerdì dalle     ______________ alle _____________ 
 

 
 
Data ____________                                                         Firma 
 
      __________________________  

 

 


