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SITOWEB
D.s.g.a.

COMUNICAZIONE N. 17

ATTIVAZIONE SPORTELLO DIDATTICO

Si comunica, che a partire dal 25 di novembre 2019 in ore extracurriculari, docenti dell'Istituto delle

discipline di Italiano e Matematica saranno a disposizione degli alunni per ripetere, approfondire o

per chiarire argomenti che per vari motivi non sono stati compresi in classe.

Gli alunni interessati possono compilare il modulo di prenotazione, disponibile in portineria del

plesso Preti, e consegnarlo in segreteria didattica almeno un giorno prima dell'incontro.

La durata del recupero può essere:

• di trenta (30) minuti per un massimo di due (2) studenti

• di un'ora (1) per un massimo di sei (6) studenti

Gli alunni possono essere della stessa o diversa classe purché abbiano l'esigenza di ripetere lo stesso

argomento.

Materia Docente Giorno Orario Aula

Lunedì
Martedì Dalle ore 13,30

Princi Barbara Giovedì Alle ore 14,30 23
Venerdì plesso Preti

Italiano Mercoledì Dalle ore 12:35
Alle ore 13:30

Lunedì

Milasi Antonella Martedì Dalle ore 13:30 Il
Mercoledì Alle ore 14:30 plesso Preti
Giovedì
Mercoledì Dalle ore 12:35

Cusumano Anna Alle ore 13:30 23
Matematica Martedì Dalle ore 13:30 plesso Preti

Alle ore 14:30

Riccelli Domenico Venerdì Dalle ore 12:35 II
Alle ore 13:30 plesso Preti





Regolamento

l. Lo studente interessato compilerà il "modulo di prenotazione", in tutte le sue parti, disponibile
nella portineria del plesso Preti

2. Lo studente si dovrà presentare, nell'ora prefissata, per usufruire del servizio.

3. Sia il docente che l'alunno avranno cura di comunicare, preventivamente, l'eventuale assenza, al
fine di evitare disagi reciproci. Precisamente, qualora l'alunno prenotato fosse impossibilitato a
partecipare all'incontro, dovrà, entro e non oltre le ore 9.30 del giorno richiesto, dame notizia al
docente.

4. Al termine del servizio di sportello, il docente compilerà l'apposito registro delle attività.

5. Docente ed alunno firmano il registro dichiarando la durata della lezione effettuata e gli argomenti
trattati.

6. Sarà cura del docente depositare al termine dell'anno scolastico, presso l'Ufficio di Dirigenza, il
registro delle attività che attesterà il monte ore effettuato.

7. Gli alunni dovranno presentarsi allo sportello muniti di tutto il materiale occorrente (libri,
quaderno, notebook, appunti... ).

8. Il calendario dello sportello potrebbe essere aggiornato e/o modificato periodicamente

Per Informazioni

Referente Prof. Andrea Casile.

Il Dirigente Scolastico

rof.ssac~~


