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&t_ oT, Ir. &,Q. Agli studenti del primo biennio
Ai genitori degli studenti del primo biennio
Agli studenti trasferitisi nella nostra scuola
nel corrente anno scolastico
Ai genitori degli studenti trasferitisi nella
nostra scuola nel corrente anno scolastico
Agli insegnanti di matematica e fisica
SEDE

Si awisa che dalla data odiema, e frno a nuovo awiso, è istituito uno sportello di
consulenza, orientamento e assistenza allo studio della maternatica, rivolto agli studenti delle classi
prime e seconde e agli studenti trasferitisi presso la nostra scuola nel corrente anno scolastico.

Lo sportello didattico sarà tenuto dal prof. Carlo Mosticone e si svolgerà nelle quinte ore del
giovedì e del sabato.

Gli studenti che intendono awalersi del servizio dovranno prenoìarsi, con anticipo di
almeno un giorno, rivolgendosi direttamente all'insegnante o presso la sig.ra Roberta (al secondo
piano della sede centrale) e devono portare rxr'avtorizzazione scritta dei propri genitori, relativa al

giorno prescelto per lo sportello (sarà disponibile, all'atto della prenotaziane, un modulo_di
autoizzazione).
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- Al Dirigente Scolastico

Oqqetto: interventi didattici di recupero e/o sostegno.

ll/La sottoscritto/a

genitore dell'alunnola ....

frequentante la classe ... ... ... sez. ... ... del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Sora,

CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a possa awalersi dello sportello didattico in Matematica, previsto

per il giorn o ..... t ..... t 20..... e tenuto dat prof. Mosticone.

Nel caso di accoglimento della presente richiesta il/la sottoscritto/a

!l proprio figlio a rimanere nei locali scolastici per il tempo previsto per l'intervento

didattico ed esonera la scuola da tutte le responsabilità non diréttamente connesse

all'obbligo di vigilanza.

Con OsseNanza


