
 

Circolare n. 41 del 27.11.2019 

▪ AI DOCENTI 

▪ AI GENITORI 

▪ AGLI ALUNNI 

▪ AGLI ATTI 

 

Oggetto: ATTIVAZIONE SPORTELLO DIDATTICO 

 

Si comunica che a partire dal 02 dicembre 2019 sarà attivato lo Sportello Didattico. 

 

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” extracurriculare 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  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 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.  

 

Lo Sportello Didattico sarà attivato per le discipline come di seguito indicato: 

 

 Sede centrale 

 Periodo  : 2 Dicembre /31 Gennaio 

Disciplina Docenti Barrare con X Giorno Orario 

Matematica Prof.ssa Carraturo  Lunedi 12.15-13.15 

Matematica Prof.ssa Giordano  Mercoledi 13.05-14-05 

Latino Prof.ssa Di Lauro  Venerdi  13.15-14.15 

Scienze Umane Prof.  Picone  Mercoledi 13.05-14.05 

Inglese  Prof.ssa Lanzetta  Martedi 13.05-14.05 

Inglese Prof.ssa Iannaccone  Lunedi 13.05- 14.05 

     

     

 





 

 

 

 Succursale 

 Periodo  : 2 Dicembre /31 Gennaio 

Disciplina Docenti Barrare con  X Giorno Orario 

Matematica Prof.ssa Cocchia  Martedi 13.05-14.05 

Matematica Prof.ssa Lombardi  Martedi 12.15 13.15 

Latino Prof.ssa Landri  Mercoledi 13.05-14.05 

Latino Prof  Liguori  Mercoledi  12.15-13.15 

Latino Prof.ssa Radice  Venerdì  13.05-14.05 

Scienze Umane Prof. ssa Capossela  Lunedi  12.15-13.15 

Scienze Umane Prof.ssa D’Amore  Giovedi  13.05-14.05 

Inglese  Prof.ssa Pecora  Lunedi B1 12.15-13.15 

Inglese Prof.ssa Pecora  Lunedi B2 13.15-14.15 

Inglese  Prof.ssa Pecora  Venerdi  B2 13.05-14.05 

Inglese Prof.ssa Acone  Lunedi  13.05-14.05 

Greco*     

 *Lo sportello di greco verrà attivato alla fine del primo quadrimestre 
 

 

 

 

*La richiesta va presentata in segreteria didattica entro le ore 12.00 del GIOVEDI  precedente la 

data della lezione. 

La Segreteria Didattica, comunica, a mezzo Registro Elettronico, ai singoli alunni e, quindi, ai loro 

genitori, l’attivazione della lezione richiesta, per la data indicata. 

L’alunno che per seri motivi non può presentarsi alla lezione è tenuto a comunicare tempestivamente 

l’assenza altrimenti non potrà presentare successive richieste di Sportello Didattico. 

L’alunno deve apporre firma di presenza sul Registro delle lezioni appositamente predisposto. 

 

Gli alunni interessati possono ritirare l’apposito Modulo di Richiesta-Autorizzazione in Segreteria 

Didattica. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Forino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme correlate 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica  
      Dott.ssa Lucia Forino 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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