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Circ. n.116 del 10/01/19 

AGLI STUDENTI  

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 
 

 
OGGETTO: “Sportello Didattico” 

 
Si informano gli studenti che a partire da lunedì 14 gennaio, presso la sede Centrale, 

sarà attivo il servizio di Sportello didattico. 
Lo Sportello didattico è un servizio di consulenza e assistenza allo studio fornito 

dopo la conclusione delle lezioni ( 6° ora e prime ore del pomeriggio) dagli insegnanti del 
nostro istituto. 

Gli interventi di consulenza, tutoraggio ed assistenza didattica verranno forniti agli 
alunni che ne facciano richiesta per: 

• chiarire argomenti non ben assimilati, 
• colmare carenze dovute ad un'assenza prolungata, 
• superare difficoltà e incertezze sul piano dell'apprendimento, 
• supportare  percorsi  di  potenziamento  e  valorizzazione  delle  

eccellenze attraverso l’approfondimento di quanto già svolto in classe. 
La consulenza sarà diretta a piccoli gruppi di studenti (minimo 1 max 5) che evidenzino 

gli stessi bisogni formativi e avrà una durata, di norma non superiore ad un’ ora. 
Gli  studenti  dovranno  "prenotare"  l'intervento  dell’insegnante  compilando  

l’apposito modulo  (allegato 2) che  troveranno  presso  la  bidelleria  (sia  in  sede  centrale  
che  nella  succursale)  dove indicheranno le proprie generalità, il nominativo del 
docente di cui si richiede la consulenza, l’argomento, il giorno e l’ora almeno 2 giorni 
prima della data richiesta (escluso il sabato). La richiesta dovrà essere depositata 
nell’apposito contenitore recante la scritta “Sportello didattico”. 

L’elenco dei docenti, riportante i giorni e le ore in cui sono disponibili per lo 
sportello didattico, allegato alla presente, sarà affisso sia in Sede centrale che in Succursale. 

Gli interventi si svolgeranno in sede centrale. 
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Che  cosa  dovrà  fare  lo  studente  che  vuole  richiedere  un  intervento  di  
assistenza didattica? 

• consultare l’elenco delle disponibilità degli insegnanti, affisso nelle due sedi 
di Via Canepa e di Serra Perdosa; 

• "prenotare" l'intervento  dell’insegnante, anche non della propria classe, 
compilando l’apposito modulo (che sarà disponibile presso le bidellerie) con i propri dati 
anagrafici, il nominativo del docente di cui richiede la consulenza e l’argomento da 
trattare; 

• Le prenotazioni presentate dagli studenti minorenni dovranno essere 
sottoscritte, per  presa  conoscenza, anche dal genitore che ha  depositato la firma sul 
libretto personale. 

• Depositare il modulo nella cassetta disponibile presso la bidelleria (sia sede 
centrale che succursale) almeno 2 giorni prima della data dell’intervento (esclusi sabato e 
festivi). 

 
Lo studente  che  si  prenoterà  per  lo  sportello  didattico  sarà  obbligato  ad  essere  presente. 
In caso di impedimento, egli dovrà assolutamente comunicare ai delegati del preside l'eventuale 
assenza, per qualsiasi motivo effettuata (malattia, sciopero, viaggio scolastico, ecc.) entro e non 
oltre le ore 9:00 del giorno in cui dovrebbe essere effettuato il servizio. 

L'alunno che non darà comunicazione preventiva dell'assenza non potrà più fruire del 
servizio. 

In caso di impedimento del docente verrà tempestivamente comunicata agli alunni la 
sospensione temporanea del servizio. 

 
Per ulteriori informazioni relative allo svolgimento del servizio si rinvia alla circolare n. 87 

del 26 novembre 2018. 
 

Si allega: 
- l’elenco dei docenti a disposizione; 
- il modulo di richiesta da compilare a cura dello studente ( allegato 2) 
- il registrino per i docenti che svolgono l’intervento ( allegato 3) 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Massimo Mocci 
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