
 
 

Circolare n. 88 dell’ 11.1.2019   AI DOCENTI IMPEGNATI SU ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 

Acone, Basso, Chiadini, Carraturo, Castellano, 

Cogliano, D’Amore, Fumo, Iannaccone, Iorio, 

La Manna, Landri, Lanzetta, Liguori L., 

Nazzaro, Picone, Radice 

 

Oggetto: ATTIVAZIONE SPORTELLO DIDATTICO 

Come da Progetto Deliberato dal Collegio Docente nella seduta del 18/10/2018 delibera n. 42 e PDM deliberato dal 

Collegio Docente nella seduta del 18/10/2018 con delibera n.34- Azione di Miglioramento 2018/2019,  

si comunica che a partire dal 22 gennaio 2019 sarà attivato lo Sportello Didattico per le discipline come di seguito 

indicato: 

Sede SUCCURSALE 

dalle 13.05 alle 14.05 il MARTEDÌ 

DISCIPLINE E DOCENTI  

MATEMATICA   Prof. Carraturo 

ITALIANO 
LATINO 

Prof. Castellano            
Prof. Landri 
Prof. Liguori L. 
Prof. Radice 

INGLESE Prof. Acone 

SCIENZE UMANE 
FILOSOFIA 

Prof. D’Amore 

DIRITTO Prof. Basso 

STORIA DELL’ARTE Prof. Chiadini 

 

Le ore di servizio prestate dai docenti di potenziamento per l’attività di Sportello Didattico saranno “recuperate” 
dagli stessi docenti come ore “già espletate” .  
 
Si ricorda che: 

“Lo “Sportello Didattico” è  
- un servizio di consulenza e guida che la Scuola offre ai propri studenti per favorire il successo scolastico,  
- un “intervento didattico educativo individualizzato” pomeridiano gratuito di supporto all’apprendimento per le 
necessità di recupero e/o approfondimento degli allievi,  
- una lezione tenuta da docenti della Scuola che hanno dato la propria disponibilità all’azione didattica,  
- una lezione di durata “1 ora” che si svolge in piccolo gruppo (min. 2 – max. 5 alunni).  
Lo studente è stimolato ad autovalutarsi per cui accede allo sportello spontaneamente o dietro sollecitazione del 

docente curriculare.  

Lo “Sportello Didattico” è rivolto agli alunni che  
- hanno specifiche e limitate carenze disciplinari e necessitano di spiegazioni supplementari per la comprensione degli 
argomenti e lo svolgimento corretto di applicazioni pratiche;  
- hanno registrato assenze, per importanti ed oggettivi motivi, e necessitano di un tempestivo recupero delle lezioni 
perse per un pronto allineamento con la classe;  
- hanno difficoltà di apprendimento disciplinari e necessitano di rimotivazione e acquisizione di un adeguato metodo 
di studio;  
- hanno necessità di approfondimento di particolari argomenti e sviluppo di conoscenze specifiche.  
Lo “sportello” è una modalità di recupero che affianca le altre azioni attive (recupero in itinere, corso di recupero, 

studio autonomo) e non è una risposta alla scarsa frequenza e al disimpegno dello studente”. 

✓ Ciascun docente avrà a disposizione un apposito Registro che sarà consegnato al termine dell’anno scolastico 

in Segreteria Didattica insieme ad una breve Relazione sull’attività svolta. 

A Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lucia Forino 

Firmato digitalmete ai sensi del DLGS 82/2005 e ss.mm.ii. e norme correlate 

Sede CENTRALE  

dalle 13.05 alle 14.05 il MERCOLEDÌ  

DISCIPLINE E DOCENTI   

MATEMATICA   Prof. Carraturo 

ITALIANO 
LATINO 

Prof. La Manna 

INGLESE 
Prof. Fumo            
Prof. Iannaccone 
Prof. Lanzetta 

SCIENZE UMANE 
Prof. Nazzaro          
Prof. Picone 

FILOSOFIA 
Prof. Cogliano 
Prof. Iorio        
Prof. Picone 
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