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Alle studentesse e agli studenti  

Ai Sigg. Genitori  
 

Al DSGA 
Agli atti 

 

Oggetto: Avvio Sportelli Help estivi per il recupero dei debiti formativi per studenti 
con sospensione del giudizio nello scrutinio finale a. s. 2020 - ’21  

Si avvisano gli studenti interessati e le loro famiglie che dal 5 luglio p.v. partiranno 
gli sportelli help per i corsi di recupero rivolti agli alunni con sospensione del 
giudizio nello scrutinio finale. Essi si svolgeranno in presenza e nel rispetto di tutte 
le norme di prevenzione e sicurezza anti-Covid previste, secondo i calendari che 
saranno pianificati dai docenti e saranno consultabili tramite la segreteria didattica.  

Si allega prospetto del primo incontro per ciascun corso, con data, orario e plesso.  
SPORTELLO ITALIANO - STORIA 

Prof.ssa PISCITELLI TERESA 

 

 

 
 

SPORTELLO DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

Prof. TOLOMEO ROMANO 

 

 

 
 

DATA ORARIO PLESSO 
05 

LUGLIO 
2021 

 

8:30 I.P.S.E.O.A. 

DATA ORARIO PLESSO 
05 

LUGLIO 
2021 

 

11:00/13:00 I.P.S.E.O.A. 

http://www.polodicutro.edu.it/
mailto:kris006004@istruzione.gov.it
mailto:%20kris006004@pec.istruzione.it
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M.I.U.R. 

 
 

 

SPORTELLO ECONOMIA AZIENDALE 

Prof. TOLOMEO ROMANO 

 

 

 

 
SPORTELLO MATEMATICA 

Prof. RIZZUTO GIOVANNI 

 

 

 

Nel primo incontro, i docenti comunicheranno agli studenti il calendario degli 
incontri successivi. 

Gli studenti con sospensione del giudizio in una o più discipline sono, pertanto, 
invitati a frequentare gli sportelli help attivati della scuola per recuperare le 
insufficienze evidenziate nello scrutinio finale e prepararsi ad affrontare la prova di 
verifica prevista per l’integrazione dello scrutinio che si svolgerà nell’ultima 
settimana di agosto, secondo quanto sarà successivamente comunicato. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Vito SANZO  
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3 c.2 D. Lgs n.39/93 

DATA ORARIO PLESSO 
05 

LUGLIO 
2021 

 

8:30/10:30 I.T.E. 

DATA ORARIO PLESSO 
05 

LUGLIO 
2021 

 

8:30 I.P.S.E.O.A. 
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