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D.S./  

 
Circolare n° 138 

 

Agli alunni  

Alle famiglie  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Sito 

 

Oggetto: Sportelli Didattici A.S. 2022/2023 

Si comunica che, da lunedì 28 novembre p.v., avranno inizio gli sportelli didattici destinati a tutti i ragazzi 
dell’Istituto.  

A partire da lunedì mattina saranno a disposizione degli allievi sportelli brevi durante gli intervalli scolastici 
senza necessità di prenotazione. Nell’allegato sarà possibile verificare la classe interessata e l’intervallo 
dedicato. 

A partire da mercoledì 30 novembre, saranno disponibili anche le tradizionali attività pomeridiane 
extracurricolari, secondo il calendario allegato, in modalità telematica oppure in presenza (vedere dettaglio) 
con necessità di prenotazione. Per prenotarsi sarà necessario inviare una richiesta scritta all’indirizzo 
sportelli@nauticogalvani.com specificando: classe di appartenenza, giorno e orario dello sportello scelto, 
docente e argomenti per i quali viene richiesto lo sportello.  

La prenotazione dovrà pervenire entro le ore 12 del giovedì antecedente la settimana in cui si desidera 
svolgere le attività di sportello pomeridiano. Esclusivamente per questa prima settimana, le prenotazioni 
verranno accolte fino alle ore 10 di martedì 29 novembre.  

Ciascuno sportello pomeridiano potrà accogliere un massimo di 7 studenti, pertanto, non sarà possibile 
prenotarsi per più settimane successive in modo da lasciare spazio a tutti gli allievi dell’Istituto.  

Si ricorda che ciascun alunno potrà richiedere ore di sportello pomeridiano anche con docenti di altre classi. 
Qualora la richiesta non potesse essere accolta per raggiunto numero di allievi, si provvederà a proporre altri 
orari eventualmente disponibili.  

 
 

Trieste, 23 novembre 2022 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
   Susanna Tessaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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