
 

Prot. n. 429/II.5                            San Severo, 02/02/2019 

 

Agli Studenti e alle loro famiglie 

Ai Docenti Licei 

Al D.S.G.A. 

Al Registro Elettronico 

Al sito web istituzionale 
Oggetto: riapertura sportelli didattici. 
 

 Si comunica alle SS.LL. che a partire dal 5 febbraio 2019, anche allo scopo di consentirne la frequenza 

agli studenti che hanno riportato debiti disciplinari al termine del I quadrimestre, riprenderanno i seguenti 

sportelli didattici come da orari già comunicati: 

Sportelli didattici con docenti con ore di potenziamento 

Disciplina Target docenti 
Matematica  Biennio scientifico Antonacci Michele 

Calabrese Maria 

Fisica Biennio scientifico Abbadessa M. Antonietta 

Italiano Biennio e triennio 

classico e scientifico 

Costantino Nicla P. 

Scienze  Biennio e Triennio 

classico e scientifico 

Tartaglia E. 

 

Sportelli didattici con orario aggiuntivo da parte dei docenti delle rispettive classi di concorso 

Disciplina Target Docenti 
Latino Biennio e triennio 

scientifico 

Rutigliano M.V. 

Matematica Biennio e triennio 

classico 

Nargiso N. 

Fisica Biennio e triennio 

scientifico e classico 

Troiano G. 

Greco Biennio e triennio 

classico  

Falcone M.T. 

 
Lo sportello didattico di Latino per gli studenti del Liceo Classico (biennio e triennio), affidato alla 

prof.ssa Falcone M.A , è temporaneamente sospeso. Gli studenti del Liceo Classico che intendano avvalersi 

dello sportello didattico di Latino possono farne richiesta agli altri docenti di Latino (Rutigliano M. V. - il cui 

sportello è già attivo – e Sordillo M. – il cui sportello è di prossima attivazione). 

In relazione agli esiti degli scrutini del I quadrimestre saranno disponibili altri sportelli didattici, la cui 

attivazione sarà comunicata a breve. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Bartolomeo COVINO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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