Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 2579/1.1.h
circ. n. 243

Nuoro, 3 maggio 2018

ai docenti in servizio nelle classi seconde
alle prof.sse Branca, Carrus, Salis Giovanna
agli studenti delle classi seconde e, per il loro tramite,
alle famiglie
alla DSGA

oggetto: attività di potenziamento e di recupero a beneficio delle classi seconde per gli insegnamenti di
latino e greco

Si rende noto che da ieri, 2 maggio è rientrata in servizio la prof.ssa Maria Teresa Porcu, che, per il
corrente anno, è titolare degli insegnamenti di italiano, storia e geografia e latino e greco in classi seconde.
Poiché il suo rientro, che si verifica dopo il 30 aprile, comporta che le classi già affidatele rimangano
in carico, per continuità, alla docente che la ha sostituita durante il congedo, la prof.ssa Porcu presterà
servizio a disposizione della Scuola.
In particolare, avrà cura degli studenti delle classi seconde, per attività che seguiranno due
direttrici:
1. il potenziamento a beneficio degli allievi che parteciperanno ai Certamina previsti per il mese di
maggio, che saranno accompagnati in un percorso di esercitazione e consolidamento delle
competenze già raggiunte;
2. il supporto per gli studenti che si trovano in condizioni di criticità e che potranno trovare nella
docente un riferimento prezioso che saprà contenere o evitare insuccessi in sede di scrutinio finale.
In particolare, la prof.ssa Porcu presterà servizio, al pomeriggio, secondo il seguente piano:
martedì
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
mercoledì
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Ciò chiarito, i docenti di latino e greco in servizio nelle seconde si rapporteranno con spirito di
collaborazione estrema con la collega:
1. segnalandole con immediatezza, fin dalla giornata odierna, i nominativi dei ragazzi che potranno
utilmente partecipare a ciascuno dei due percorsi illustrati;
2. accompagnando i ragazzi alla frequenza regolare delle attività pomeridiane, anche, se necessario,
attraverso una tempestiva segnalazione alle famiglie, che promuova la dovuta informazione e i
conseguenti interventi.
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Allo scopo di promuovere un accesso responsabile e razionale alle risorse disponibili, le attività di
supporto pomeridiano in latino e greco per la parte restante dell’anno scolastico a beneficio degli allievi delle
classi seconde saranno affidate alla sola prof.ssa Porcu, mentre le docenti Branca, Carrus e Salis si
dedicheranno, se richieste, del supporto per altri insegnamenti o altre classi.
Per ogni necessità di chiarimento, sarà possibile, per docenti, studenti e famiglie, far riferimento,
come di consueto, all’Ufficio di Presidenza.
il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmente)
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