
 

 

 

 

  

Comunicato n. 219                    Bologna, 5 novembre 2021 

 

Alle studentesse e agli studenti  

Ai Docenti 

I.I.S. Belluzzi-Fioravanti 

 

Al sito web 

 

e p.c. Al Direttore S.G.A. 

Dott. Abbruzzese 

 

Ai collaboratori scolastici 

 

OGGETTO: Avvio progetto pomeridiano “passo e...ripasso” - AIUTO COMPITI. 

 

Si comunica che, a  partire da mercoledì 10 novembre, presso l’I.I.S. belluzzi-Fioravanti partirà il progetto “AIUTO COMPITI”. 

Le attività, che si svolgeranno presso il blocco C (1^ piano) nei locali della Biblioteca e dell’aula Multifunzionale, saranno dirette 

al supporto degli alunni nell’esecuzione dei compiti assegnati e finalizzate al potenziamento del metodo di studio e degli 

apprendimenti. 

L’attività sarà avviata sperimentalmente per un periodo di due settimane (dunque fino a martedì 23/11), che potrà essere 

prolungato, in base alle adesioni, fino alla settimana n.50/2021 (seguiranno, nel caso, successive comunicazioni). 

Di seguito si riporta il calendario settimanale: 

 

BIENNIO - Corsi per gli studenti delle classi 1^ e 2^ 

 

  Lunedì Mercoledì Venerdì 

classi 1^ IT-IP ore 14.30-16.30 

Italiano (Prof. La Micela) 

Matematica (Prof. Beatrice) 

Inglese (Prof. Casi) 

Italiano (Prof. La Micela) 

Matematica (Prof. Beatrice) 

Inglese (Prof. Casi) 

TIC (Prof. Columbo) 

TTRG (Prof. Ambrosi) 

classi 2^ IT-IP ore 14.30-16.30 

Italiano (Prof. La Micela) 

Matematica (Prof. Beatrice) 

Inglese (Prof. Casi) 

Italiano (Prof. La Micela) 

Matematica (Prof. Beatrice) 

Inglese (Prof. Casi) 

TIC (Prof. Columbo) 

TTRG (Prof. Ambrosi) 

 

 

TRIENNIO - Corsi per gli studenti delle classi 3^, 4^, 5^ 

 

  Martedì Giovedì 

classi 3^ IT-IP ore 14.30-16.30 

Italiano (Prof. La Micela) 

Matematica (Prof. Beatrice) 

Materie tecniche: 

area MECCANICA (Prof. Caratù) 

area ELETTRONICA (Prof. Avanzolini) 

Italiano (Prof. La Micela) 

Matematica (Prof. Beatrice) 

Materie tecniche: 

area INFORMATICA (Prof. Blagho) 

area CHIMICA  (Prof. Andracchio) 

classi 4^ IT-IP ore 14.30-16.30 

Italiano (Prof. La Micela) 

Matematica (Prof. Beatrice) 

Materie tecniche: 

area MECCANICA (Prof. Caratù) 

area ELETTRONICA (Prof. Avanzolini) 

Italiano (Prof. La Micela) 

Matematica (Prof. Beatrice) 

Materie tecniche: 

area INFORMATICA (Prof. Blagho) 

area CHIMICA  (Prof. Andracchio) 
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classi 5^ IT-IP ore 14.30-16.30 

Italiano (Prof. La Micela) 

Matematica (Prof. Beatrice) 

Materie tecniche: 

area MECCANICA (Prof. Caratù) 

area ELETTRONICA (Prof. Avanzolini) 

Italiano (Prof. La Micela) 

Matematica (Prof. Beatrice) 

Materie tecniche: 

area INFORMATICA (Prof. Blagho) 

area CHIMICA  (Prof. Andracchio) 

 

Per potersi iscrivere occorre collegarsi al registro elettronico e seguire, per uno solo dei docenti indicati, la procedura “iscrizione 

sportelli”  allegata al presente comunicato, non appena saranno attivate le date. 

Per ogni data, le prenotazioni saranno aperte da 2 giorni prima della data stessa. I docenti avranno cura di aprire la data di 

sportello rispettando rigorosamente tale anticipo. 

Nella configurazione attuale, il numero di iscritti per giornata è previsto in n. 28 presenze medie. 

Le iscrizioni per singola giornata saranno accolte in ordine cronologico. La capienza attualmente individuata per il periodo 

sperimentale potrà essere ampliata, in base alle adesioni, per le eventuali settimane successive, ciò di cui sarà data successiva e 

tempestiva comunicazione. 

La partecipazione, una volta iscritti a una giornata, è intesa rigorosamente per l’intero orario previsto, in cui sarà possibile 

studiare ed eseguire i compiti assegnati con l’ausilio e l’assistenza dei docenti. Alunne e alunni, dunque, non potranno lasciare 

la sede dello sportello, salvo ritiro da parte dei genitori per gli alunni minorenni, dietro preavviso. 

 

Le attività di sportello didattico proposto rientrano nell’ambito del potenziamento dell'offerta formativa extracurricolare, del 

recupero delle competenze di base, del consolidamento delle discipline promosse in conformità con le delibere degli OO.CC. e 

sostenute con le residue risorse di cui all’Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Edoardo Soverini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93 

 

Allegato: iscrizione sportelli  


