
 
 

 
Ai docenti di Lingua e letteratura 

italiana, Matematica, Diritto, Lingua Straniera, Scienza 

dell’Alimentazione, Chimica 

e docenti di sostegno 

 

Sito WEB
 

 

OGGETTO: Disponibilità per il progetto di sportello didattico “Qua la mano” e Tutoraggio 

alunni BES 

 

Si comunica che sono in via di attivazione i progetti di  sportello didattico “Qua la mano”, volto al 

recupero/potenziamento delle competenze di base degli alunni, e  di tutoraggio per alunni BES. 

Entrambi i progetti saranno attivi dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano, ma il progetto “Qua la 

mano” in base alla giornata e all’ora stabilita dai colleghi che ne daranno la disponibilità, mentre 

quello di tutoraggio preferibilmente dalle 15:30 alle 17:30 in base alla giornata indicata dai docenti 

di sostegno che si renderanno disponibili.  I docenti che volessero dare la propria disponibilità per lo 

sportello didattico e/o tutoraggio, sono invitati a compilare il modulo di adesione in formato file e a 

inviarlo all’indirizzo di posta elettronica FGRH010002@istruzione.it e p.c. ai professori Grazia 

Clemente e Alessandro Ciuffreda  all’indirizzo graziaantonia.clemente@alberghierovieste.com per 

lo sportello didattico (modulo 1) e alessandro.ciuffreda@alberghierovieste.com per il tutoraggio 

alunni BES (modulo 2). 

Le lezioni di sportello didattico, a scelta del docente, potranno essere svolte sia in presenza che da 

remoto tramite la piattaforma Meet di GSuite, con modalità che saranno successivamente 

comunicate. 

Il modello di adesione è da consegnare entro il 30 ottobre 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Ettorina TRIBO’ 
Firma autografata sostituita da  

indicazione  a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3,comma2del D.Lgs N.   39/1993 
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Modulo 1 

Al Dirigente Scolastico 

I.P.E.O.A.  “E. Mattei” 

          S E D E 

 

 

OGGETTO: Disponibilità per il Progetto Sportello didattico Qua la mano. 

 

__l__ sottoscritt__     ______________________________ docente di    ___________________________ 

 

comunica 

 

di essere disponibile a partecipare al progetto in oggetto: 

 

 Solo in presenza 

 Sia in presenza che a distanza 

 Solo a distanza 

 

 nei  seguenti giorni ed ore: 

 

 

 
 

Data, __________________       

            ___________________ 

 

  ( firma) 
 

 

 

Note: possono compilare il presente modello i docenti con rapporto di lavoro  a tempo indeterminato o 

determinato almeno fino al termine dell’attività didattica.  

 

La scheda  firmata deve essere inviata all’indirizzo di  posta elettronica  FGRH010002@istruzione.it e p.c. della 

professoressa Grazia Clemente  all’indirizzo graziaantonia.clemente@alberghierovieste.com.

GIORNO Ora  Ora  Ora  

Lunedì    

Martedì    

Mercoledì    

Giovedì    

Venerdì    
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Modulo 2 

 

 Al Dirigente Scolastico 

I.P.E.O.A.  “E. Mattei” 

          S E D E 

 

OGGETTO: Disponibilità per il Progetto Tutoraggio Alunni BES. 

 

__l__ sottoscritt__     ______________________________ docente di    ___________________________ 

 

comunica 

 

di essere disponibile a partecipare al progetto in oggetto: 

 

nei  seguenti giorni  

 

 

 

 

 

 

 
 

Data, __________________       

            ___________________ 

 

  ( firma) 
 

 

 

 

Note: possono compilare il presente modello i docenti con rapporto di lavoro  a tempo indeterminato o 

determinato almeno fino al termine dell’attività didattica.  

 

La scheda  firmata deve essere inviata all’indirizzo di  posta elettronica  FGRH010002@istruzione.it e p.c. al professore 

Alessandro Ciuffreda  all’indirizzo alessandro.ciuffreda@alberghierovieste.com

GIORNO Ora 15:30 – 17:30 Ora 15:30 – 17:30 Ora 15:30 – 17:30 

Lunedì    

Martedì    

Mercoledì    

Giovedì    

Venerdì    

mailto:FGRH010002@istruzione.it


 


