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Agli Studenti 
Alle Famiglie  
Ai Docenti 

e p.c. Al D.S.G.A. 
Al Sito Web 

 

OGGETTO: Attuazione Sportelli Didattici A.S. 2021-2022 
 

Si comunica che, a partire dal 1 marzo 2022, saranno attivi gli Sportelli Didattici 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 
Gli sportelli didattici sono aperti a tutti gli studenti dell’istituto e sono attivi fino al termine dell'anno scolastico 
nelle seguenti discipline: 
Italiano, Inglese, Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, Latino, Greco, Informatica, Spagnolo, Laboratorio 
Design, lab Arti Figurative 

 
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 attraverso la piattaforma digitale Teams inviando richiesta, almeno un giorno prima, nella 
chat del docente con il quale si intende effettuare l’attività programmata e prevista in calendario, allegando il modulo 
d’iscrizione (All.2), con i dettagli degli argomenti richiesti.   
 
Eventuali variazioni   rispetto al calendario delle attività saranno comunicate dal docente interessato, stesso mezzo.  
  
Ciascuna attività sarà espletata in presenza di un numero minimo di prenotazioni: 5 (cinque) e registrata sui diari 
predisposti dalla segreteria.  
 
Si invitano tutti i docenti   ad agevolare e incoraggiare la partecipazione degli alunni alle attività in oggetto.                    
  In allegato il calendario delle disponibilità (All.1) 
 

Il primo collaboratore de DS 
Prof. Antonino Smiriglia 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita GIARDINA 

     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 


