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COMUNICAZIONE NR. 103 DEL 15 NOVEMBRE 2019 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Agli studenti 

Al personale ATA 

 
Oggetto: sportello didattico 
 
Si comunica che a partire dal 18/11/2019 gli studenti potranno accedere allo Sportello 

Didattico, nei locali della biblioteca dalle ore 13.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì. 

Lo sportello è attivo per gli insegnamenti di ambito scientifico matematico e per la 

lingua inglese da lunedì 18 novembre con le risorse di potenziamento della scuola,  e per il 

supporto allo studio da venerdì 22 novembre nell’ambito del progetto P.E.CO. .   

Inglese e matematica sono discipline che in passato hanno registrato un elevato numero 

di debiti formativi. Pertanto, i docenti delle suddette discipline incoraggeranno, anche con 

comunicazioni scritte quando necessario, gli alunni e le loro le famiglie alla fruizione del 

servizio, specialmente per la preparazione di verifiche scritte od orali di recupero in vista del 

superamento delle difficoltà o per la prevenzione degli insuccessi. Lo sportello potrà anche 

rispondere al potenziamento delle eccellenze, alla preparazione di particolari attività quali 

concorsi e manifestazioni.  

Lo sportello di potenziamento allo studio, è rivolto a quei ragazzi che desiderano 

migliorare il loro metodo di studio o hanno la necessità di un supporto nell’esecuzione dei 

compiti a casa. 

Agli sportelli di Inglese e matematica, periodicamente, saranno apportate modifiche 

nell’orario di funzionamento per favorire l’accesso ad alunni con differenti orario di termine 

delle lezioni. 

L’accesso allo sportello di inglese e matematica avviene su prenotazione presso la 

biblioteca scolastica, mentre per accedere allo sportello di supporto allo studio, occorrerà 

iscriversi tramite modulo da ritirare in biblioteca.  

 
Accesso massimo: alunni 16 
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CALENDARIO SPORTELLI 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Potenziamento 

inglese 

Caramori 

Supporto allo 
studio 

Zanardi 

Potenziamento 
scintifico-

matematico 

Alberani 

Potenziamento 
scintifico-

matematico 

Alberani 

Potenziamento 
inglese 

Caramori 

Supporto allo 
studio 

Zanardi 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
 


