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Al DOCENTI 

ALLE STUDENTESSE E 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DIRETTORE SGA 

SEDE 

Oggetto: Offerta sportello didattico 

Nell'ambito delle iniziative predisposte per l'accompagnamento formativo delle studentesse e degli 

studenti, il PTOF prevede l'attivazione dello sportello didattico (un servizio di consulenza didattica 

personalizzata) per chi ne fa richiesta. L'attività è svolta dagli insegnanti dell'Istituto nelle ore pomeridiane 

con gli obiettivi di: 

• Ottenere chiarimenti su argomenti già seguiti nella lezione del mattino 

• Recuperare ritardi di preparazione 

• Superare incertezze 

• Approfondire argomenti di studio 

Nel Piano formativo d'istituto, lo sportello è attivo per le seguenti discipline: 

Lingue e culture straniere (AA/AB/AC-24); Scienze e tecnologie delle Costruzioni, Tecnologia e Tecniche di 

rappresentazione grafica (A-37; Scienze Economico-aziendali (A-45); Scienze Giuridico-economiche (A-46); 

Scienze matematiche applicate (A-47); ; Scienze, Tecnologie e Tecniche Agrarie (A-51) (Aree di Progetto, 

organico di Potenziamento); e per le seguenti discipline: 

Discipline letterarie (A-12); Fisica (A-20); Matematica (A-26); Scienze e tecnologie chimiche (A-34); Scienze 

e Tecnologie Informatiche (A-41); Scienze naturali, chimiche e biologiche (A-50); 

I tempi restano quelli consueti: ore 14,00-16,00 dei martedì e giovedì, a partire dal 19 ottobre 2017. 

Gli studenti interessati dovranno prenotarsi compilando l'apposito modulo. Per la compilazione, seguiranno 

le istruzioni contenute nel modulo stesso avendo cura, per ragioni organizzative, di prenotarsi, di norma, 

almeno 3 giorni prima dell'intervento didattico richiesto, che potrà essere individuale o esteso ad un 

piccolo gruppo di studenti (4-5) con le stesse richieste. Le prenotazioni presentate dagli studenti minorenni 

dovranno essere sottoscritte anche dal genitore che ha depositato la firma sul libretto personale. 

L'insegnante, ricevuta la richiesta e l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, contatterà lo/a studente/ssa 

interessato/a per confermare o concordare con lui/lei le modalità di svolgimento dell'intervento didattico. 

Sia il docente che lo/a studente/ssa dovranno comunicare l'eventuale assenza entro la mattina del giorno 

impegnato per l'attività. Lo/a studente/ssa che non darà comunicazione preventiva dell'assenza non potrà 

più usufruire del servizio. Al termine dell'attività didattica, il docente compilerà e sottoscriverà l'ultima 

parte del modulo predisposto per la gestione dello sportello, lo farà sottoscrivere anche dallo/a 

studente/ssa e quindi lo consegnerà nella rispettiva vicepresidenza. L'attività è coordinata dai 

collaboratori del Dirigente Scolastico. 
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