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Circ.47

Ariccia, 05 /10 /2021

ALLE/AI DOCENTI
ALLE/AGLI ALUNNE/I
ALLE FAMIGLIE

Oggetto: tutorato di Matematica e Fisica.
^^^^^^^
Il tutorato di Matematica e Fisica avrà inizio lunedì 11 Ottobre 2021 e sarà erogato
in presenza.
Lo sportello è riservato a tutti gli studenti, con l’obiettivo di aiutarli nell’affrontare e
rimuovere quegli ostacoli che ne impediscono il successo formativo.
La richiesta di partecipazione deve pervenire, di volta in volta, tramite e-mail
utilizzando il proprio account personale liceojoyce.it entro il giorno precedente allo
sportello ad uno degli indirizzi di seguito riportati:
E-mail

Periodo

tarantino.rosanna@liceojoyce.it

ogni lunedì (h. 14:30 – 16:30)
AULA S1 centrale

barioffi.alessandra@liceojoyce.it

ogni martedì (h. 14:30 – 16:30)
AULA S1 centrale

romano.giovanni@liceojoyce.it

stelluto.mariacristina@liceojoyce.it

ogni mercoledì (h. 14:30 – 16:30)
Aula S1 ecntrale
ogni giovedì (h. 14:30 – 16:30)
aula T1 succursale
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In caso di esubero di richieste saranno accolte le prime 15 adesioni, in base all’ordine
cronologico d’arrivo della mail di richiesta.
Gli studenti, la cui richiesta di partecipazione allo sportello è stata accolta,
sono tenuti a comunicare tempestivamente al docente interessato eventuali
impedimenti dell’ultimo minuto alla partecipazione. Ciò per consentire il
recupero e l’inserimento nello sportello degli studenti esclusi.
Il reiterarsi di comportamenti non conformi alla presente circolare da parte degli
studenti comporterà la segnalazione ai rispettivi Consigli di Classe, per le valutazioni
di competenza.

Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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