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Oggetto: Help: sportello didattico. 
     
Si avvisano gli studenti di tutte le classi che, da lunedì 11 novembre 2019, sarà attivo HHeellpp: 
sportello didattico. 

HHeellpp: sportello didattico è un'attività offerta agli studenti che necessitano di spiegazioni 
supplementari a quanto già svolto in classe oppure che hanno bisogno di intensificare 
esercizi individuali o di approfondire la loro preparazione.  
Allo sportello didattico ci si rivolge per iniziativa spontanea dello studente o dietro 
sollecitazione dell’insegnante della classe o su indicazione del Consiglio di Classe. 
 
REGOLAMENTO: 
 

La procedura per accedere allo sportello è la seguente: 
  

1) L’alunno interessato compila un modulo di prenotazione che può trovare in classe o 
richiedere direttamente ai docenti coinvolti nel progetto (proff. Pennetti, Romano, Tierno). 
Il modulo, compilato dall’alunno in ogni sua parte, deve essere consegnato direttamente all’ 
insegnante di cui si richiede l’intervento almeno due giorni prima della data in cui si chiede 
di fruire del servizio.  
 

2) L’ insegnante di potenziamento comunicherà all’alunno la disponibilità a riceverlo tenendo 
conto dell’ordine di presentazione delle richieste e del numero di alunni richiedenti.  
 

3) Lo studente potrà fruire dello sportello insieme ad altri alunni, fino ad un massimo di tre 
per volta se si è in presenza di stesse esigenze o stesso tipo di difficoltà da superare.  

 

4) Gli studenti dovranno presentarsi alla lezione con il libro di testo. 
 

5) L’ insegnante di potenziamento avrà cura di annotare sul modulo di prenotazione le 
assenze e le presenze (con firma degli alunni). 

 

6)  Qualora gli studenti, una volta effettuata la prenotazione, non si presentino allo sportello, senza 
giustificato motivo e più di una volta, l’insegnante dovrà avvisare l'Ufficio di Dirigenza per i 
provvedimenti del caso. 

         Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Alessandro Ferraiuolo 
                Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                           dell’art. 3  del D. Lgs. n. 39/1993 
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