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Circolare n. 77 

 

Ai Docenti  Sedi 

Agli studenti Sedi 

Agli genitori Sedi 

Al Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

Sede 

All’Albo della scuola  Sede 

 

Oggetto: sportello didattico. 

 

Si informano i docenti e gli studenti che da lunedì 7 marzo fino a venerdì 29 aprile sarà 

funzionante lo sportello didattico. Questo servizio offre agli studenti, in orario extracurricolare, la 

possibilità di essere sostenuti nel processo di apprendimento con interventi personalizzati per: 

 Recuperare lacune; 

 Superare difficoltà di apprendimento; 

 Potenziare il metodo di studio; 

 Prepararsi ad un compito in classe; 

 Approfondire argomenti di studio. 

L’attività di sportello non sostituisce la lezione curricolare e non vuole essere una risposta alla 

scarsa frequenza e al disimpegno dello studente; vuole essere uno strumento per prevenire il rischio 

di insuccesso scolastico, attraverso incontri singoli o per piccoli gruppi (3-5 alunni) finalizzati al 

recupero delle carenze dell’alunno/i. 

Lo sportello didattico sarà attivato su richiesta del singolo studente o gruppi. 

Gli interventi riguarderanno i seguenti insegnamenti  

Italiano, Latino, Inglese, Matematica, Fisica, Scienze naturali, (nella sede di Cancello A.) 

Italiano, Latino, Inglese, Matematica, Fisica, Scienze naturali, Francese, Spagnolo, Scienze Umane 

(nella sede di Mondragone). 

Lo sportello si svolgerà in orario pomeridiano nella fascia oraria 14.30 – 16.30. 

Gli alunni accederanno a tale servizio compilando il Modulo apposito (allegato 1), che potrà 

essere scaricato dal sito della scuola, dal portale Argo – Bacheca della scuola o richiesto ai 

collaboratori del Dirigente e ai fiduciari di plesso. 
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Le richieste, secondo il predetto modulo, dovranno essere consegnate ai collaboratori del 

dirigente o ai fiduciari di plesso ed avanzate in tempo utile (entro il venerdì per interventi da 

svolgere la settimana successiva) per consentire l'organizzazione del servizio. 

La richiesta per gli alunni minorenni dovrà essere sottoscritta da un genitore. 

Sia il docente sia l’alunno dovranno assolutamente comunicare ai collaboratori del dirigente 

l’eventuale assenza, per qualsiasi motivo effettuata (sciopero, malattia, viaggio scolastico ecc.), entro 

e non oltre le ore nove del giorno in cui dovrebbe essere effettuato il servizio, onde evitare disagi 

reciproci. 

L’assenza dallo sportello prenotato va, comunque, giustificata dai genitori o dall’allievo 

stesso, se maggiorenne ed a ciò autorizzato. 

L’alunno che non darà comunicazione motivata dell’assenza non potrà più accedere allo 

sportello didattico. 

I docenti avranno cura di annotare le assenze e le presenze con firma anche degli alunni 

servendosi del modulo (allegato 2). Una copia del modello sarà consegnata al docente della classe 

della disciplina oggetto dell’intervento. 

Sarà cura del docente incaricato consegnare in segreteria copia del riepilogo dell’attività svolta 

(allegato 3) per il relativo compenso. 

 

Mondragone, 29 febbraio 2016.             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof. Giorgio Bovenzi 
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs 39/93 

 

  



MODULO DI PRENOTAZIONE SPORTELLO DIDATTICO (allegato 1) 

 

Cognome e nome dello studente o gruppo di studenti (max 5) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

classe………. Sez……….. 

Materia………………………………………………… 

Argomento/i richiesto/i __________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Contatto WhatsApp o e-mail per comunicazioni ______________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Firma dello/gli studente/i      Firma del genitore  
Se studente minorenne 

____________________________     __________________________ 

____________________________     ___________________________ 

____________________________     __________________________ 

____________________________     ___________________________ 

 

____________________, lì _______________________ 
Data della richiesta 
 

N.B. 
La richiesta deve essere consegnata entro il venerdì per una lezione che si svolgerà nella settimana 
successiva 

 

  



ESITO INTERVENTO DI SPORTELLO DIDATTICO (allegato 2) 

Dati dello/gli studente/i 

 

Nominativo dello/gli studente/i _______________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Classe  Sez.  

Disciplina  

Giorno dell’intervento ____/____/201__ 

 

Firma dello/gli  studente/i 
 

_______________________  ________________________  _____________________ 

 
________________________  _____________________ 

 
Lavoro didattico effettuato 

 

Competenza/e perseguita/e  
 

Argomenti trattati  
 
 
 

Modulo/i di riferimento  
 

 in riferimento alla programmazione di dipartimento 

Osservazioni didattiche e valutative del docente 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

Le osservazioni vanno comunicate periodicamente al docente di classe 

 

Firma del docente 

_______________________ 

 

Tale scheda va compilata per ogni intervento di sportello e va consegnata settimanalmente al docente ai collaboratori del 

DS o fiduciari di plesso per la documentazione didattico-valutativa e la necessaria rendicontazione finale. 

  



RIEPILOGO ATTIVITA’ (allegato 3) 

 

Docente  

Materia  

Totale ore svolte  

Anno scolastico  

 
 

N° Date incontri N° alunni presenti Classi 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 

Mondragone, ________________________ 
 

                                                                                                                      Firma docente 
 
                                                                                              …………………………………………… 
 
         VISTO: 
          Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Giorgio Bovenzi 
 
 
Il seguente modulo deve essere consegnato in segreteria a cura del docente. 

 


