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Oggetto: Calendario degli sportelli di recupero, di potenziamento e di approfondimento e dei rientri  

curricolari di fisica anno scolastico 2019 - 2020 

 

Si avvisano gli alunni e le loro famiglie che gli sportelli per l’intero anno scolastico partiranno da  lunedì 07 ottobre 

2019 secondo il calendario allegato. 

Tutti gli studenti possono usufruire degli sportelli di recupero, di potenziamento e di approfondimento, attivati dalla 

scuola per sostenerli nel loro apprendimento per il raggiungimento del successo formativo. 

In caso di eventuali sovrapposizioni, purtroppo inevitabili, ogni studente potrà scegliere liberamente a quali sportelli 

partecipare, eventualmente alternando la scelta in base alle proprie priorità ed esigenze. 

Si sottolinea dunque che la partecipazione agli sportelli è facoltativa, fermo restando l’obbligatorietà alla frequenza 

degli sportelli delle discipline alle quali gli studenti-atleti non partecipano appieno durante le lezioni curricolari. 

Si puntualizza inoltre che la frequenza ai rientri pomeridiani di Fisica è obbligatoria per tutti gli studenti e ha la 

priorità rispetto agli sportelli. 

In allegato il Calendario degli sportelli di recupero, di potenziamento e di approfondimento e dei rientri curricolari di 

fisica, con la specifica dei corsi obbligatori per gli studenti - HC FOXES ACADEMY e per gli studenti FC 

SÜDTIROL. 

  

SI INVITANO GLI ALUNNI A PORTARE A CONOSCENZA DEI RISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
- prof. Esio Zaghet - 
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