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Prot. n.  
 
Circolare n. 138                                                       Gemona del Friuli, 16 novembre 2018 
 
              

         Agli Studenti e alle Famiglie 

         Ai Docenti 

        e, p.c. Al Personale A.T.A.  

                                                                         
OGGETTO: Sportello didattico pomeridiano. 

 
Informo che i Docenti di seguito elencati sono disponibili, nei giorni e negli orari di seguito 

specificati, per fornire il servizio di Sportello didattico pomeridiano agli studenti che ne abbiano 
necessità. 

Per usufruire di tale opportunità, gli studenti dovranno: 

− ritirare il tagliando di prenotazione presso la portineria; 
− compilarlo e riconsegnarlo presso la portineria almeno il giorno prima dell’effettuazione delle ore di 

sportello richieste; 

− consegnare, all’Ufficio Studenti l’autorizzazione firmata da un genitore (pag. 83 e seguenti del libretto 
personale) con valenza per tutte le attività di sportello eventualmente scelte. 

 
Il personale collaboratore scolastico in servizio in portineria provvederà a depositare i tagliandi 

nel cassetto del Docente interessato. 
 

Docente Disciplina Giorno della settimana Orario Aula n° 

BELLINA RENZO 
MATEMATICA 

E FISICA 
MERCOLEDI’ 

a partire dal 21/11/2018 
14.00 – 15.30 31 

CAMPIGOTTO SANDRO 
MATEMATICA 

 
MARTEDI’ 

a partire dal 20/11/2018 
14.00 – 15.30 13 

GAMBINO ALBERTO FISICA 
MARTEDI’ 

a partire dal 20/11/2018 
14.00 – 15.30 3 

VALLE ENRICO 
MATEMATICA 

E FISICA 

MARTEDI’ 
a partire dal 20/11/2018 

14.00 – 15.30 11 

 
Il docente che si è reso disponibile, dovrà: 

− controllare regolarmente il proprio cassetto della posta; 

− ritirare il registro presso l’Ufficio contabilità; 

− compilare il registro e, quando sarà interamente completato, consegnarlo all’Ufficio Contabilità. 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   dott.ssa Graziella Covre 
 
 
 
 
 
 
Pratica trattata da: Claudio Cargnelutti 
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ATTIVITA’ DI SPORTELLO 
 
Lo/La studente/ssa ___________________________________________________ di cl. ____________ 
 
chiede al docente prof./prof.ssa ____________________________________ per il giorno ___________ 
 
di poter usufruire dell’attività di sportello per la disciplina ______________________________________ 
 
data ____________________      firma dello studente/ssa ____________________________________ 
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di poter usufruire dell’attività di sportello per la disciplina ______________________________________ 
 
data ____________________      firma dello studente/ssa ____________________________________ 
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