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OGGETTO: Attivazione sportello didattico
Si comunica che a partire dal giorno 16/11/2017 verrà attivato uno sportello didattico pomeridiano
di latino e greco, che prevede la possibilità per gli studenti che ne facciano richiesta di ottenere
chiarimenti e supporto.
Lo sportello sarà attivo il Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 ogni settimana e per tutto l’arco
dell’anno scolastico. Lo sportello non sarà attivo durante i periodi di sospensione delle lezioni e nei
giorni nei quali sono previsti i colloqui scuola-famiglia e le attività collegiali.
Le attività di sportello didattico saranno tenute dalla professoressa Briguglio Maria Rosaria
Modalità di attuazione:
per potere usufruire del servizio di sportello didattico, gli studenti interessati dovranno seguire
scrupolosamente le seguenti indicazioni:
1. Lo studente dovrà prenotarsi nell’apposito registro tenuto presso la guardiola dei
collaboratori scolastici all’ingresso, con due giorni di anticipo, indicando la materia e
l’argomento (anche generico) per il quale chiede supporto, apponendo in calce la firma.
2. La prenotazione rappresenta per lo studente l’impegno a partecipare, arrivando in orario
all’attività prescelta.
3. Per ogni ora di sportello dovrà esserci almeno uno studente prenotato; nell’ipotesi in cui tale
condizione non sia rispettata, l’ora di sportello non sarà effettuata.
4. Il numero massimo di studenti per ora di sportello non dovrà essere superiore a tre (si
considerano interventi mediamente di 20 minuti ciascuno) Nell’ipotesi in cui ci siano più
studenti che richiedano delucidazioni sul medesimo argomento, l’attività potrà essere svolta
in gruppo.
5. Gli studenti dovranno presentarsi alla lezione muniti di libro di testo.
6. La docente attenderà gli studenti in sala insegnanti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Maria Lipari
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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