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Ai Docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Oggetto: attività pomeridiane_ “De Fazio intorno a noi” 

 
Si comunica che da lunedì 5 novembre c. a. avranno inizio le attività pomeridiane per classi 

“chiuse” e “aperte” del progetto “Il De Fazio intorno a noi”. 
RIENTRI 

GIORNO CLASSI 

Lunedì I 

Martedì II 

Mercoledì III 

Giovedì IV 

Venerdì V 

 

Sarà possibile visionare gli impegni dei docenti nell’area riservata del sito  www.itedefazio.edu.it 

da venerdì 26 ottobre. I Sigg. genitori e gli Studenti potranno invece prendere visione 

dell’abbinamento dei docenti alle classi, sempre sul sito  www.itedefazio.edu.it , nella apposita 

sezione “Il De Fazio intorno a noi”  Avvisi. 

I registri delle attività pomeridiane sono reperibili nell’ area riservata (sezione “Il De Fazio 

intorno a noi”). 

 
Per quanto riguarda i corsi di recupero a sportello, si fa presente che i docenti di Matematica: 

Chemi (martedì) (12 ore), Credidio (mercoledì) (12 ore), Tomaino (24 ore) e Petrone (martedi) 

effettueranno corsi di recupero per classi aperte. Le prenotazioni ai corsi dovranno essere 

effettuate settimanalmente da gruppi di studenti (min. 5 alunni per tre ore) appartenenti alla 

stessa classe, contattando personalmente il docente interessato. 

I docenti annoteranno le presenze degli alunni sul registro delle attività pomeridiane (Sez. “altre 

attività”). 

 
Si invitano i Sigg. docenti a guidare gli alunni nella individuazione dei corsi di appartenenza. 

Le attività si svolgeranno nelle aule e nei laboratori dell’Istituto nei giorni: 

•   Lunedì, Mercoledì, Venerdì             dalle 14.30 alle 17.30 

•   Martedì e il Giovedì                          dalle 14.45 alle 17.45 

L’assegnazione dei corsi alle aule sarà resa nota giornalmente. 

L’intervallo si svolgerà dalle ore 16.00 alle 16.10. 

Grazie per la consueta collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Simona Blandino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3,c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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