
 

               AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

San Ginesio-Sarnano 

 

OGGETTO: Attivazione sportello didattico Matematica 

 

Si comunica che a partire dal 23 novembre 2022 gli studenti potranno accedere allo Sportello 

Didattico on line come da calendario allegato alla presente. 

Lo Sportello Didattico, attivo per l’intero anno scolastico, offre agli studenti, in orario pomeridiano 

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

- recuperare lacune; 

- superare difficoltà di apprendimento; 

- potenziare il metodo di studio; 

- 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, ma si propone come strumento per combattere il 

rischio di insuccesso scolastico, attraverso incontri individuali o per piccoli gruppi finalizzati al 

recupero delle carenze dell'alunno. 

La prenotazione potrà essere effettuata, almeno un giorno prima della data dell’incontro, tramite 

il Registro elettronico CLASSEVIVA, accedendo all’opzione “PRENOTA ATTIVITA’ DI 

SPORTELLO” e inserendovi tutte le informazioni richieste. 

Lo studente potrà fruire dello sportello individualmente o insieme ad altri alunni, fino al massimo di 

cinque/sei per volta, se l’argomento da trattare è lo stesso. 

Lo studente dovrà presentarsi con puntualità per fruire del servizio. Qualora gli studenti non 

dovessero presentarsi allo sportello più di una volta senza giustificato motivo da parte del genitore, 

il docente avvertirà l’Ufficio di Dirigenza. In tale circostanza, comunque, gli studenti non potranno 

più fruire del servizio. 

Il docente sarà impegnato in tale attività di recupero individualizzato, secondo il giorno e l’orario 

stabilito, solo in presenza di prenotazioni. 

Il docente avrà cura di annotare le assenze, le presenze e l’attività svolta su apposito registro, 

nonché di raccogliere e conservare tutti i moduli di prenotazione degli studenti. 

  

Docente                          CALENDARIO E ORARIO              Materia 

Contigiani Giada             Martedì 15:00-16:00 (Biennio)       Matematica                  

                                         Martedì 16:00-17:00 (Triennio) 

                                         Mercoledì 16:00-1700 (Biennio) 

                                         Mercoledì 17:00-18:00 (Triennio) 

 

                                                 
                                                     Il Dirigente scolastico 

Prof. Donato Romano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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