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Circolare n. 0373         Ancona, 24.02.2023 
 
 

Ai docenti di Scienze Integrate Fisica 

p.c. DSGA 

 
 

Oggetto: disponibilità sportelli di Scienze Integrate Fisica classi prime 
 
Si comunica alle componenti in indirizzo che, al termine delle valutazioni infraquadrimestrali e tenendo conto 
della esiguità delle risorse economiche a disposizione, si è valutato di attivare degli sportelli in Scienze 
Integrate Fisica per gli alunni che presentano carenze delle classi prime. I corsi e le ore sono indicati nella 
tabella sotto riportata: 
 

Disciplina classi ore 

Scienze Integrate Fisica 1 1Abs( tot alunni 9), 1 Dba (tot 
alunni 4), 1Cbs (tot alunni 9)  

5 

Scienze Integrate Fisica 2 1Bbs (tot alunni 5), 1Ebas (tot 
alunni 9) e 1Am (tot alunni 5) 

5 

Scienze Integrate Fisica 3 1Ac (tot alunni 5), 1Aag (tot 
alunni 8) e 1Bagc (tot alunni 8) 

5 

 
Si chiede pertanto ai docenti interessati, in particolare quelli titolari nelle classi indicate (allo scopo di essere 
efficaci con un numero di ore così modesto), di offrire la propria disponibilità entro e non oltre le ore 12:00 
di martedì 28 febbraio tramite mail indirizzata a scuola@istvas.edu.it con oggetto “Disponibilità sportelli 
classi prime”. Si richiede nella mail di indicare anche l’eventuale calendario tenendo conto che per motivi 
burocratici tali corsi non potranno iniziare prima del 6 marzo p.v.  

Si ricorda che il compenso orario per tale attività è di €35,00 lordo dipendente. 
 
Si ringrazia della collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

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