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Agli studenti e ai genitori
di tutte le classi dell’Istituto Monti
Si comunica che quest’anno la tradizionale attività “SOS MATEMATICA FISICA E
INFORMATICA” aperta a tutti gli alunni, ma in particolar modo rivolta a coloro che incontrano
difficoltà in Matematica e Fisica, avrà CADENZA SETTIMANALE.
L’attività si svolgerà dalle ore 14,30 alle ore 16,30 tutti i MERCOLEDI’, salvo eventuali
sospensioni o interruzioni che verranno tempestivamente comunicate, a partire da
MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE 2019.
Saranno presenti a scuola due docenti, che forniranno agli alunni spiegazioni e chiarimenti e li
aiuteranno nello svolgimento degli esercizi. Ciascun docente potrà seguire un numero massimo di
20 alunni.
ANCHE QUEST’ANNO L’ISCRIZIONE A CIASCUN INCONTRO È ON LINE : gli studenti
interessati devono cliccare sull’apposita icona “ISCRIZIONE S.O.S. Matematica-FisicaInformatica” che si trova NELL’HOME PAGE DEL NOSTRO SITO (menù di sinistra) e
successivamente cliccare sul “CLICCA QUI” corrispondente all’incontro desiderato. Si apre così
la pagina in cui EFFETTUARE L’ISCRIZIONE che va confermata con INVIO.
ATTENZIONE !! Il link “CLICCA QUI” sarà attivo dal Sabato precedente fino al
raggiungimento del numero massimo di iscritti o al più fino alle 14 del Martedì.
L’iscrizione comporta l’obbligo di frequenza dell’attività prenotata. In caso di gravi motivi,
che impediscono la presenza, gli alunni dovranno darne tempestiva comunicazione inviando
una mail all’indirizzo: rsciutti@monti.asti.it . Nei confronti degli studenti inadempienti
saranno prese misure disciplinari, nota sul registro di classe e immediata comunicazione alla
famiglia, perché tale comportamento indica scarsa responsabilità nell’assunzione degli
impegni e mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, impossibilitati a iscriversi per
mancanza di posti.
Dopo aver preso visione di quanto sopra, SI CHIEDE AI GENITORI DI STAMPARE QUESTA
LETTERA E COMPILARE IL TAGLIANDO riportato nella PAGINA SOTTOSTANTE. Si
precisa che “crocettare” la voce AVVALERSI non significa obbligare i propri figli a partecipare a
tutti gli incontri in calendario, ma sarà di volta in volta lo studente, assieme alla propria famiglia, a
decidere sul da farsi, in base alle sue necessità, ai suoi risultati scolastici ed eventualmente anche
su sollecitazione dell’insegnante delle materie coinvolte nell’attività. Se, per motivi di trasporto,
gli alunni devono uscire prima delle ore 16,30, il genitore deve farne espressa richiesta sul
tagliando sottostante.
Cordiali saluti.
I docenti del Dipartimento di Matematica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio MARINO
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO al proprio insegnante di
Matematica
Il sottoscritto…………………………………..........................
genitore dell’alunno/a…………………………………….…
della classe……………..dichiara di aver preso visione della comunicazione SOS Matematica
Fisica e Informatica e comunica di
AVVALERSI

NON AVVALERSI di tale attività

(crocettare l’opzione che interessa)
Chiede, che il proprio figlio/a possa uscire, per motivi di trasporto alle ore……….....
(da compilare solo da parte di coloro che necessitano di uscire prima delle ore 16,30)
Data………………………………
Firma……………………………………………………

