
 
 

Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Supporto didattico - Attivazione servizio di Sportello Didattico a.s. 2019/2020 

 
Si  rende  noto  che  per il corrente a.s. 2019/2020 il Collegio Docenti ha deliberato l’attivazione di un  servizio di 

Sportello Didattico come modalità di recupero per gli alunni che, nella valutazione intermedia, hanno riportato delle 

insufficienze e necessitano di colmare le lacune registrate. 

Si rammenta che è un servizio offerto dal nostro Istituto agli alunni che incontrano difficoltà in una o più materie e ai 

quali risulta  assegnata  in pagella  la modalità  di recupero  indicata  come "Sportello" secondo le modalità dello  

Sportello Didattico in orario curriculare e in orario extrcurriculare. 

Per gli studenti che accederanno a tale servizio in orario extrcurriculare  la frequenza   è obbligatoria previa  

compilazione dell’allegato A “Dichiarazione di avvalersi/non avvalersi degli interventi di recupero - Sportello 

Didattico” da consegnare entro venerdì 14 febbraio p.v. al Coordinatore di classe. I genitori   che non  intendano   

avvalersi  di questa  opportunità   offerta   dall’Istituto dovranno comunque, compilare l’allegato A specificando di non 

avvalersi degli Sportelli didattici, da consegnare  entro la medesima data.     

Lo sportello didattico sarà attivo  dal 17 al 22 febbraio 2020. L’attività sarà svolta  dai docenti della scuola, anche di 

diversa classe, che hanno offerto la loro disponibilità. 

Le materie per le quali sarà possibile attivare lo sportello didattico in orario extrcurriculare sono: Italiano, 

Matematica, Inglese. 

La lezione avrà luogo solo in presenza di un minimo di cinque studenti prenotati. In assenza di prenotazioni il docente 

non dovrà essere presente a scuola e l’attività di Sportello didattico programmata sarà rinviata eventualmente ad un 

successivo incontro.  

L’eventuale assenza nel giorno programmato dovrà essere comunicata preventivamente alla segreteria didattica al 

fine di garantire il buon funzionamento dello sportello e per evitare l’insorgenza di problemi organizzativi. 

L’alunno che non darà comunicazione dell’assenza (max entro le ore 10.00 del giorno dell’incontro) e che farà 

registrare due assenze consecutive non potrà più accedere allo sportello didattico in orario extracurriculare. 

I docenti, trattandosi di attività didattiche programmate, in orario extrascolastico, dovranno documentare gli 

interventi, annotare le assenze e le presenze (con firma degli alunni), nonché la tipologia di attività svolte su apposito 

“Registro degli interventi didattici”, predisposto dall’Ufficio di Segreteria, controfirmate dal docente e che, depositate 

al termine dell’anno scolastico presso l’Ufficio di Dirigenza, attestano il monte ore effettuato. 

Al termine del periodo di recupero, sia quello attivato con lo sportello didattico sia quelli individuali, i Docenti 

svolgeranno verifiche entro il 26.02.2020, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate 

secondo le proprie modalità di verifica. Per il recupero in itinere le date delle prove e delle modalità di verifica saranno 

comunicate dai docenti agli studenti interessati. 

L’attività di sportello didattico effettuata verrà comunicata al Consiglio della classe dello studente, nella prima 

riunione successiva all’attività svolta. 

L’attività è coordinata dalla Prof. ssa Miraglia M.   





I Sigg. docenti curriculari delle classi e delle discipline interessate al servizio sono invitati a sollecitare la partecipazione 

e la frequenza degli studenti che necessitano di  rinforzo disciplinare. 

 

Tutto ciò premesso, si comunica che a  decorrere  da lunedì 17  febbraio  2020  verranno attivati gli sportelli secondo 

le modalità ed il prospetto orario come inoltrati alle SS.LL. (area riservata). 

 

 

 

 

Allegati 

All. A “Dichiarazione di avvalersi/non avvalersi degli interventi di recupero - Sportello Didattico” 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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