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Circolare n. 76 del 27 ottobre 2019 

 
Agli studenti e genitori di tutte le classi  

A tutti i docenti                          
 

 
Oggetto: interventi di recupero e sostegno del successo formativo degli 

studenti (“progetto help") 
 

   Si avvisano i genitori e gli alunni che dall’11 novembre 2019 potrà iniziare 

lo sportello “HELP”, finalizzato al rafforzamento delle competenze di base, al 
recupero delle lacune pregresse, al sostegno in caso di difficoltà. Tale sportello 

verrà attivato su iniziativa degli studenti che lo richiedano, indicando la 
disciplina e l’argomento richiesto (numero minimo tre studenti, salvo casi 

eccezionali). 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate sull’apposito modulo e 

depositate nel contenitore disponibile sul bancone al primo piano 
vicino alla sala stampa, entro le ore 14,00 del martedì di ogni 

settimana (entro il 05/11 per la prima settimana). Le prenotazioni 
successive al martedì non saranno accettate. Entro il venerdì di ogni settimana 

verrà appeso all’albo degli studenti (vicino alla sala stampa) l’orario delle 
eventuali lezioni della settimana successiva con l’elenco degli studenti 

partecipanti e il nome del docente che terrà la lezione.  
Si avvisano i genitori e gli alunni che in caso di impedimenti occorre 

segnalare, entro e non oltre la mattinata del giorno in cui è fissato lo 

sportello, l’assenza alla responsabile del progetto prof.ssa Rossana Manelli 
(è comunque necessaria giustifica scritta sul libretto da parte dei genitori). 

Gli alunni potranno chiedere l’intervento dello sportello “HELP” anche per più di 
una disciplina alla settimana a condizione che l’organico del potenziamento 

possa soddisfare le ulteriori richieste. 
 

SOLO PER LE CLASSI DEL TRIENNIO 
   Si avvisano i genitori e gli alunni delle classi del TRIENNIO che è prevista 

un’ulteriore attività di recupero pomeridiano 
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MATEMATICA con Prof.  Ponti ogni martedì dalle 14.30 alle 
16.30 ECONOMIA AZIENDALE con prof.ssa Gatti 

 

 
I docenti sono disponibili, previa prenotazione, per il sostegno nello 

svolgimento dei compiti, preparazione delle verifiche e assistenza nello studio. 
L’attività potrà iniziare da martedì 12 novembre 2019. 

Si possono iscrivere singoli o piccoli gruppi con un massimo di 10 studenti 
complessivi. 

Le iscrizioni (che potranno iniziare da lunedì 4 novembre) dovranno 
essere effettuate sull’apposito modulo affisso alla bacheca vicino alla 

sala stampa. 
L’iscrizione a tale attività comporta l’obbligo di frequenza della stessa, pena 

l’esclusione in caso di mancata giustifica scritta in caso di assenza. 
 

Per qualunque informazione rivolgersi alla Prof.ssa Manelli o alla 
Prof.ssa Panzeri. 

 

 Pavia, 27 ottobre 2019 
 

     LA RESPONSABILE DEL PROGETTO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                          
            Prof.ssa Rossana Manelli                       Prof. ssa Luisa Rimini                                                          

 
 


