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Ai docenti
Agli studenti
Al Sito Web dell’Istituto
www.ittgiorgi.gov.it
Oggetto: Attività di sostegno allo studio
DAS e sportelli
Con riferimento all’oggetto, comunico quanto segue:
Primo Biennio:
Per le classi del biennio, dal 16 aprile, dopo l’espletamento delle procedure, è avviato il progetto
Diritti a Scuola.
In merito, come da richiesta deliberata dal collegio ed approvata dalla Regione Puglia, sono stati
nominati sette docenti:
n.2 per italiano e storia;
n.2 per inglese;
n.2 per matematica e fisica;
n.1 insegnante tecnico pratico per fisica, disegno tecnico, scienze applicate.
I docenti dei DAS opereranno in orario antimeridiano e pomeridiano con nominativi, quadro orario
e modalità indicate con nota a parte. Gli studenti che fruiranno del sostegno allo studio organizzato
con docenti DAS, come da criteri del collegio, sono stati segnalati dai coordinatori di classe alla luce
di quanto disposto nei propri consigli di classe e visti gli esiti dello scrutinio
Secondo Biennio
Matematica*
Per la disciplina matematica, sono attivati sportelli rivenienti da ore dell’organico dell’autonomia.
(in allegato l'organizzazione)
Inglese*
Per la disciplina inglese, le ore di sportello, sempre rivenienti da ore dell’organico dell’autonomia,
si terranno di giovedì e saranno dedicate alle terze
Per ogni classe terza e quarta è a disposizione di ogni consiglio di classe un pacchetto di otto ore da
dedicare agli sportelli didattici. Alla luce di quanto emerso e deliberato all'interno dei consigli, il
coordinatore organizzerà l'attività
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*Gli sportelli di matematica e inglese, rivenienti da ore dell’organico dell’autonomia, fino
all’attivazione dei DAS, sono stati indirizzati alle classi del biennio.
Con l’attivazione dei DAS, per l’ottimizzazione delle risorse umane, essi vengono reindirizzati al
secondo biennio.
Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Maria Luisa Sardelli
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