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Prot. n. 660/R.g.

Verona, 23.10.2020
Agli Studenti dei Licei
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale di segreteria
SEDE

OGGETTO: Ricevimento studenti avvio attività 26/10/2020

Dal prossimo lunedì 26.10.2020 è attivo il “ricevimento per gli studenti”. Si tratta di un servizio
assicurato, settimanalmente, agli alunni che desiderano chiarimenti o precisazioni didattiche da parte
dei propri insegnanti o che vogliono approfondire alcune tematiche trattate in classe.
L'accesso al ricevimento avviene tramite prenotazione on line accedendo al registro elettronico
con le credenziali personali alla voce "Prenota attività di sportello".
Per assicurare adeguato spazio a tutti gli alunni, l’insegnante avrà cura di distribuire gli studenti
in base alle richieste pervenute. La fruizione del servizio è legata strettamente a un comportamento di
studio coerente con la serietà richiesta dai vari percorsi. Non ha senso dare supporto a chi non abbia
dimostrato adeguato impegno o che non abbia dato prova di aver svolto gli esercizi assegnati o di aver
adeguatamente studiato le lezioni o gli argomenti per i quali si richiede un intervento personale. Infatti,
il ricevimento è un'attività di recupero e non è sostitutiva dell'attenzione durante le lezioni e della
frequenza delle stesse.
Una volta iscritto al ricevimento, lo studente è tenuto a frequentarlo. In caso di assenza si
dovranno fornire adeguate giustificazioni mediante comunicazione scritta sul libretto personale.

Il Preside è a disposizione per chiarimenti.

IL PRESIDE

