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Brescia, 16 ottobre 2019 
 

 A tutti i docenti  
Agli studenti 
Alle famiglie 

 

         Al Sito 
 

       Agli atti  
 

 
        

Oggetto: ATTIVITA’ PER IL MIGLIORAMENTO: SPORTELLO HELP DI FISICA E 

MATEMATICA  
 

 

Si porta a conoscenza che, al fine di ampliare e migliorare l’offerta formativa, il nostro 
Istituto propone ai propri studenti di poter usufruire di corsi pomeridiani di Matematica e 
Fisica.  
 

Il Progetto Attività per il piano di miglioramento della Matematica e di Fisica darà 
l’opportunità agli studenti di recuperare i prerequisiti e consolidare i contenuti in tali 
ambiti disciplinari; sarà, inoltre, da supporto alla preparazione delle Prove Invalsi 
previste dai nuovi Esami di Stato.  
 

Gli studenti potranno usufruire dello “SPORTELLO HELP” a partire dal 22 OTTOBRE 
2019 nei seguenti giorni:   

 

 MARTEDÌ: dalle 14.30 alle 16.30   aula 53 Matematica  aula 54 Fisica 

 GIOVEDÌ: dalle 14.30 alle 16.30   aula 53 Matematica 
 

 

Responsabili del progetto saranno il prof. Paolo Lunardi per Matematica e la prof.ssa 
Alessandra Rossi per Fisica. 
 

Gli studenti interessati dovranno consegnare in ufficio didattica l’autorizzazione firmata 
dai genitori (modello DID 26_B ver 4, disponibile presso la portineria); per la 
prenotazione, dovranno compilare il modello DID 53 disponibile presso la portineria  
entro le ore 11.00 del giorno di SPORTELLO prescelto.  
 

Il modulo consente la prenotazione di un massimo di 6 studenti per ciascuna ora di 
lezione, così da mantenere la peculiarità di questa tipologia di intervento. 
La prenotazione implica l’impegno a presentarsi puntualmente nella data e nell’orario 
indicati.  
 

Si sollecitano i docenti ad incentivare il progetto.  
 
 
 

      Il docente coord. Dip. di Matematica                              Il Dirigente Scolastico  
                 Rosanna De Lisi                                                              Francesca D’Anna    
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