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circolare n. 87 del 26 novembre 2018 
                                           

AI DOCENTI  

 e, p.c. al DSGA 

e, p/c al personale ATA 

 

oggetto:  richiesta disponibilità sportello didattico 

Si richiede alle SS.LL.  di dichiarare la disponibilità ad attuare  gli interventi in oggetto, compilando la scheda 
allegata alla presente (allegato 1) e consegnandola all’ufficio protocollo o inviandola per PEO ( email: 
cari02000l@istruzione.it) entro e non oltre il prossimo 7 dicembre. 

- Gli  interventi si svolgeranno in sede centrale  a partire dalle h. 13.30  nelle giornate di mercoledì e 
venerdì  (in cui le classi hanno 5 ore di lezione) e a partire dalle 14.30 nei giorni di lunedì, martedì e 
giovedì, secondo le disponibilità dei docenti. 

Finalità del servizio. 

- Azioni di recupero  individualizzate, che consentano allo studente di usufruire di un sostegno 
nell’apprendimento di un segmento formativo  per allinearsi alla classe; 

- azioni di rinforzo degli apprendimenti in vista di una prova  scritta o orale da sostenere, 

- azioni di miglioramento del metodo di studio (studio assistito e/o assimilazione del metodo); 

- risposta a particolari esigenze di approfondimento; 

Come si accede al servizio? 

Almeno 2  giorni prima dell’effettuazione dell’attività, entro le ore 12.00,  lo studente compila l’apposito 
modulo di richiesta (allegato 2) e lo consegna presso il raccoglitore collocato nelle bidellerie delle due sedi. 

Sarà cura dei collaboratori del DS smistare le richieste degli studenti ai docenti interessati. 

Se più alunni effettuano la stessa richiesta (docente e argomento), si potrà tenere un unico incontro per un 
numero di studenti  non superiore a 5. 

Il docente conferma la propria presenza e, nel momento in cui si svolge la lezione, compila l’apposito 
registro (allegato 3) , depositato presso i collaboratori del DS. 
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L’attività di sportello didattico effettuata  verrà comunicata al consiglio della classe dello studente, nella 
prima riunione successiva all’attività svolta. 

In caso di mancata presenza dell’alunno, se questa non è stata comunicata entro le ore 9:00 del giorno in 
cui è previsto lo sportello, lo studente non avrà  più diritto ad accedere al servizio. 

Non appena acquisite le disponibilità delle SS.LL. sarà pubblicato i calendario degli interventi. 

Per info rivolgersi al prof. Davide Cannas. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 (Massimo Mocci) 
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