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Agli studenti 
Alle famiglie 

Ai Docenti 
e p.c al D. S.G.A. 

Al Sito Web 
 
 
 
OGGETTO:  Attuazione Sportello Didattico A.S. 2017-2018 
 
Si comunica che, a partire dal 29 GENNAIO, nel nostro ISTITUTO, sarà attivo lo Sportello 
Didattico con lo scopo di: 
 
 offrire supporto allo studio e all'apprendimento in itinere potenziando le competenze degli 
 studenti; 
 favorire il recupero disciplinare di argomenti già trattati in orario curriculare; 
 favorire l’acquisizione di metodi didattici diversi ed alternativi; 
 contribuire alla prevenzione dell’insuccesso e al miglioramento del metodo di studio. 

 
A chi è rivolto 
Lo sportello è aperto a tutti gli studenti ed è attivo fino al termine dell'anno scolastico nelle seguenti 
discipline: Inglese, Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, Filosofia, Discipline Artistiche.  
 
Si possono rivolgere allo sportello tutti gli studenti  che desiderano avere spiegazioni o chiarimenti 
su uno o più argomenti, anche in relazione alle metodologie di apprendimento e a strategie 
risolutive di esercizi, test e problemi.  
 
Modalità di prenotazione 
Prenotazione personale diretta presso l'Infopoint della scuola (c/o sportello atrio) oppure attraverso 
il registro elettronico, almeno un  giorno prima dell’attività prenotabile e prevista in calendario. Per 
agevolare l’organizzazione delle attività e rendere efficace il servizio, si prega, pertanto, di 
compilare il modulo d’iscrizione predisposto e allegato (All.2) alla presente circolare, unitamente 
alla disciplina interessata e al dettaglio degli argomenti richiesti.  
In allegato il calendario delle disponibilità (All. 1)  
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