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Ai genitori degli alunni iscritti  

ai Licei di Castel San Giovanni 

 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI 

SOSTEGNO/POTENZIAMENTO/RECUPERO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

 

 

Spett. genitori, 

anche nel corrente anno scolastico verrà istituito il Progetto Protagonisti (sportello didattico) a cui gli 

allievi di ogni classe potranno accedere del tutto gratuitamente: qui troveranno a loro disposizione 

docenti di materie umanistiche e scientifiche – matematiche che li supporteranno con spiegazioni 

aggiuntive, ripassi guidati, esercizi calibrati, percorsi individuali e differenziati. 

Possono accedere allo sportello tutti gli studenti che ne sentiranno personalmente la necessità o che vi 

saranno indirizzati dai docenti, non solo per colmare eventuali lacune settoriali, ma anche per migliorare 

un andamento già positivo. 

Ciascun alunno potrà prenotare lo sportello presso i collaboratori scolastici, prendendo un appuntamento 

tutte le volte che ne avrà bisogno per necessità didattica. 

La prenotazione obbliga alla frequenza e solo nel caso di significativi impedimenti , tempestivamente 

comunicati e giustificati , si potrà disdire l’appuntamento (vedasi regolamento) . 

La mancata osservanza di queste regole comporterà l’esclusione dello studente dall’attività. 

Tali disposizioni sono finalizzate a responsabilizzare l’alunno verso compagni, docenti e, in generale, 

verso l’organizzazione di quelle attività di supporto e rinforzo di cui egli è Protagonista. 

Precisiamo, infine, che il Progetto Protagonisti costituirà la principale, anche se non l’unica, attività di 

recupero per il corrente anno scolastico; le famiglie sono quindi invitate a collaborare con la scuola, 

incoraggiando i propri figli a fruire di questa opportunità . 

Sul sito verranno pubblicati il calendario degli sportelli, programmati a partire dal 4 novembre, ed il 

regolamento al quale attenersi per la fruizione degli stessi. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento si può contattare la segreteria della scuola al seguente numero:  

0523 843616 

 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Raffaella Fumi) 


