Circ. n.56

Verona, 12.10.2018
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLA DSGA
AL PERSONALE ATA
SITO WEB

OGGETTO: Apertura Sportello Didattico

Lo Sportello Didattico è un servizio di consulenza individualizzata che viene svolto, fuori
dall'orario di lezione, dagli insegnanti dell'Istituto.
La consulenza viene fornita per chiarire argomenti non ben assimilati o per colmare
carenze dovute ad un'assenza prolungata.
L'assistenza può essere individuale o estesa ad un piccolo gruppo di studenti (max 2-3
studenti) e può avere durata massima di 1 ora.
Si comunica pertanto che lo sportello didattico sarà attivo da lunedì 05.11.2018
e sarà così strutturato:







Gli studenti dovranno prenotare la consulenza compilando l'apposito modulo che è a
disposizione nel corridoio della sala insegnanti;
Gli studenti, tenendo presenti le disponibilità dei docenti (cfr. allegato), dovranno indicare
sul modulo l'insegnante e l'argomento da trattare (le prenotazioni presentate dagli studenti
minorenni dovranno essere sottoscritte anche dal genitore che ha depositato la firma sul
libretto personale);
Le prenotazioni dovranno essere consegnate in segreteria-didattica almeno una
settimana prima dell'intervento richiesto;
L'insegnante ritirerà la richiesta in segreteria-didattica e prenderà contatti con lo studente
per concordare giorno ed ora della lezione;
Il docente, al termine dell'intervento, compilerà il foglio-presenze/registrino che è stato
messo a sua disposizione e, sullo stesso, farà firmare anche lo studente come attestazione
dell’ora effettuata (per i docenti che non hanno ore di potenziamento, una volta finite le
cinque ore attribuite ad ogni insegnante verrà consegnato, compatibilmente con le risorse
concesse, un nuovo incarico).
La Dirigente Scolastica Reggente
Prof.ssa Sara Agostini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Allegato: - Elenco dei docenti disponibili per lo Sportello Didattico.

DOCENTI DISPONIBILI SPORTELLO DIDATTICO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
DISCIPLINA

DOCENTE

GIORNO

ORA

Recchi Maria Luisa
MATEMATICA

Pellachini Corrado
Pasquetto Massimo
Bartolomeo Guido
Baroni Andreina

INGLESE

Simeoni Francesca
Zenorini Eleonora
Carbone Carolina
Mantice Oriella (TTRG)

PCI - TTRG

Cortelazzo Federico
Ballotari Enrico

GEOPEDOLOGIA

Spartano Pietro
Pellachini Corrado

TOPOGRAFIA

Ballotari Enrico
Placidi Giorgio

FISICA
CHIMICA

Pellachini Corrado
Quartaroli Federica

GIORNO E ORA SARANNO
CONCORDATI CON
L’INEGNANTE

