
 

 

 

 

AI DOCENTI INTERESSATI 

AI GENITORI- ALUNNI INTERESSATI 

AL PERSONALE ATA E DSGA 

AL SITO WEB 

 
CIRCOLARE N. 166 

OGGETTO: SPORTELLO DIDATTICO/CORSI DI POTENZIAMENTO  

 

Lo sportello didattico/corso di potenziamento prevede la possibilità per lo studente in difficoltà di 
richiedere ed ottenere da docenti della scuola quei chiarimenti che gli consentano un 
pronto allineamento con la classe. Gli interventi di guida, tutoraggio ed assistenza sono rivolti 
non soltanto agli alunni che rivelano difficoltà e incertezze sul piano dell'apprendimento, ma anche 
a coloro che vogliono approfondire, avere risposte a curiosità intellettuali, consigli per 
risolvere problemi e dubbi.  

Sono gli studenti a "prenotare" l'intervento del docente nell' ambito della disponibilità pomeridiana 
data dai docenti e comunicata agli allievi. Gli alunni dovranno compilare l’apposito modulo, 
inserito nel registro dello sportello fornito dal docente richiesto, almeno due giorni prima,  
indicando l'argomento da trattare: il docente darà comunicazione all’alunno di accettazione o meno 
in base alle proprie disponibilità.  

Il docente conserverà le richieste di sportello nell’apposito registro che sarà loro fornito all’inizio 
dell’attività e che verrà completato dall’annessa autocertificazione. Terminata l’attività ogni docente 
consegnerà il registro alla sig.ra Vassalli presso la sede di Canosa.  

Un docente dovrebbe non superare le due ore settimanali di sportello, possibilmente 
distribuendosi in modo equo tra le varie richieste che possono provenire da tutti gli studenti del 
nostro istituto.  

Gli sportelli si possono svolgere per tutte le classi in orario extracurriculare dalle ore 15.00 e 
solo per le classi del biennio anche in coda alle lezioni ( ore 12.05-13.05). I docenti di Minervino 
e Spinazzola coinvolti nell’attività dovranno rivolgersi alla propria collaboratrice di presidenza 
(Tricarico e Fierro)  per comunicare il giorno prevalente di effettuazione dello sportello. Le 
prof.sse Tricarico e Fierro concorderanno con il DSGA le relative aperture pomeridiane. Le ore di 
sportello/corso di potenziamento dei docenti dell’organico di potenziamento non sono soggetti a 
retribuzione aggiuntiva in quanto parte integrante delle 18 ore settimanali; in caso di mancate 
prenotazioni rivolgersi alla vicepreside/referenti di sedi per il recupero delle ore non svolte. Per gli 
altri docenti vengono assegnate le seguenti ore (n.b Le ore in esubero non concordate con il 
dirigente o le ore assegnate non documentate non saranno oggetto di retribuzione). 

 I docenti che hanno dato la disponibilità per svolgere lo sportello/corso di potenziamento sono 

(n.b. i calendari dei corsi di potenziamento saranno comunicati direttamente dai docenti): 

 

 



CANOSA:  
docente  Tipologia intervento Ore  calendario 

Bologna 
sportello 

Italiano/Latino/Greco 

5 totali  

Giorgio 
sportello 

Italiano/Latino/Greco 
5 totali  

Sigrisi 

sportello 
Matematica/Fisica 

1h settimanale (Fino al 
25 marzo 

 
3h settimanali 

6^h del giovedì  
 

6^h del giovedì + 
Dalle 15.00 alle 17.00 
Giovedì (a partire dal 

27 marzo) 

Palmieri L. sportello Matematica 5 totali  

Rana sportello Sc. Naturali 5 totali  

Silvestri 
Sportello Inglese 1h settimanale 15.00 -16.00 

mercoledì 

Del Vecchio 

corso di potenz classi 

5^B F - seconda prova  

5 totali Da definire 

Faretina 

corso di potenz classi 

5^A - seconda prova 

5 totali Da definire 

Salviati 

corso di potenz classi 

5^C - seconda prova 

5 totali Da definire 

Caserta 

corso di potenz classi 

4^-5^ - Logica 

10 totali Da definire 

Augelli 

Corso di potenziamento 

PREPARAZIONE ALLE 

OLIMPIADI DI SCIENZE 

NATURALI 

1h settimanale 17.00-18.00 
lunedì 

Sigrisi 

Corso di sostegno/ 

potenziamento  

4A 
Matematica/Fisica 

1h settimanale 6^h del martedì 

Sigrisi 

Corso di sostegno/ 

potenziamento  
1A 

Matematica/Fisica 

1h settimanale 5^h del mercoledì 

Sigrisi 

Corso di sostegno/ 

potenziamento  

4G 
Matematica/Fisica 

1h settimanale 6^h del mercoledì 

Sigrisi 

Corso di sostegno/ 

potenziamento  
1B 

Matematica/Fisica 

1h settimanale 5^h del giovedì 

Silvestri 

Corso di potenziamento  
4G 

 

1h settimanale 5^h del martedì 

Silvestri 

Corso di potenziamento  

CLIL - CLASSI 5^ 

 

1h settimanale 16.00 -17.00 
mercoledì 

Scelzi 

Corso di potenziamento  

“ E – Twinning” 

1D 
 

1h settimanale 5^ h del lunedì 

Ciani 

Corsi di potenziamento 
certificazione ECDL-CAD 

L’EDIFICIO VIRTUALE CON 

ARCHICAD 20 

3h settimanali 15.00 -17.00 
Martedì 

 

Ferrara 

Corso di potenziamento 

“Disegno geometrico” 

nelle classi 2 sez. A/B/C 

2h settimanali 15.00 -17.00  

venerdì 

 

MINERVINO:  
docente  Tipologia intervento ore  

Augelli 
sportello Sc. Naturali 1h settimanale 16.00-17.00 MERCOLEDì 

(DAL 27 MARZO 2017) 



Sigrisi 
corso di  potenz 5B 

Mat/Fis 
1h settimanale 6^h DEL VENERDì 

Sigrisi 
corso di  potenz 5A 

Mat/Fis 
1h settimanale 16.30 -17.30 VENERDì 

(DAL 27 MARZO 2017) 

Silvestri 
Sportello Inglese 2h settimanale LUNEDI 15.00 -17.00 

(DAL 27 MARZO 2017) 

 

SPINAZZOLA: 

 

docente  Tipologia intervento ore calendario 

Augelli 

Corso di potenziamento 5^ 

PREPARAZIONE TEST DI 

ACCESSO 

UNIVERSITARIO 

2h 
A SETTIMANE 

ALTERNE 

GIOVEDì 
15.00 -17.00 

Mari 

corso di potenz classi 

5^A - seconda prova 

5 totali Da definire 

Bevilacqua corso di potenz DELF 5 totali Da definire 

Silvestri corso di potenz 1A 1h settimanale 5^h del venerdì 

Silvestri 

1^ 2 ^A corso di 

eccellenza Spin 

1h settimanale  Ore 14.00-

15.00venerdì 

Silvestri 

3^ 4 ^A corso di 

eccellenza 

1h settimanale  Ore 15.00-

16.00venerdì 

Scelzi 

Sportello 

inglese/francese 
2h settimanali martedì  

15.00 alle 17.00 
(DAL 27 MARZO 2017) 

 
 

 

 

Canosa 24/02/2017 
 
 
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof.ssa Nunzia Silvestri 
 
  
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

REGISTRO DELLO SPORTELLO DIDATTICO 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO    2016/17 
 
 
 
 

DOCENTE………………………………….                
 
 

□ Canosa 

□ Minervino 

□ Spinazzola 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 PRENOTAZIONE 

ALUNNO/I……………………………………        CLASSE……………………. 

DISCIPLINA………………………………… 

ARGOMENTO…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

DATA ………………………….     FIRMA DEL RICHIEDENTE………………………………. 

 A conclusione dell’intervento 

DATA ………………………….      AULA (in cui si è svolta l’attività)………………………… 

Dalle ore…………………….   Alle ore………………………….. 

FIRMA DEL DOCENTE………………………………. 

FIRMA DELL’ALUNNO/I…………………………………….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 PRENOTAZIONE 

ALUNNO/I……………………………………        CLASSE……………………. 

DISCIPLINA………………………………… 

ARGOMENTO…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

DATA ………………………….     FIRMA DEL RICHIEDENTE………………………………. 

 A conclusione dell’intervento 

DATA ………………………….      AULA (in cui si è svolta l’attività)………………………… 

Dalle ore…………………….   Alle ore………………………….. 

FIRMA DEL DOCENTE………………………………. 

FIRMA DELL’ALUNNO/I…………………………………….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 PRENOTAZIONE 

ALUNNO/I……………………………………        CLASSE……………………. 

DISCIPLINA………………………………… 

ARGOMENTO…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

DATA ………………………….     FIRMA DEL RICHIEDENTE………………………………. 

 A conclusione dell’intervento 

DATA ………………………….      AULA (in cui si è svolta l’attività)………………………… 



Dalle ore…………………….   Alle ore………………………….. 

FIRMA DEL DOCENTE………………………………. 

FIRMA DELL’ALUNNO/I…………………………………….. 

 

 

  PRENOTAZIONE 

ALUNNO/I……………………………………        CLASSE……………………. 

DISCIPLINA………………………………… 

ARGOMENTO…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

DATA ………………………….     FIRMA DEL RICHIEDENTE………………………………. 

 A conclusione dell’intervento 

DATA ………………………….      AULA (in cui si è svolta l’attività)………………………… 

Dalle ore…………………….   Alle ore………………………….. 

FIRMA DEL DOCENTE………………………………. 

FIRMA DELL’ALUNNO/I…………………………………….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 PRENOTAZIONE 

ALUNNO/I……………………………………        CLASSE……………………. 

DISCIPLINA………………………………… 

ARGOMENTO…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

DATA ………………………….     FIRMA DEL RICHIEDENTE………………………………. 

 A conclusione dell’intervento 

DATA ………………………….      AULA (in cui si è svolta l’attività)………………………… 

Dalle ore…………………….   Alle ore………………………….. 

FIRMA DEL DOCENTE………………………………. 

FIRMA DELL’ALUNNO/I…………………………………….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 PRENOTAZIONE 

ALUNNO/I……………………………………        CLASSE……………………. 

DISCIPLINA………………………………… 

ARGOMENTO…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

DATA ………………………….     FIRMA DEL RICHIEDENTE………………………………. 

 A conclusione dell’intervento 

DATA ………………………….      AULA (in cui si è svolta l’attività)………………………… 

Dalle ore…………………….   Alle ore………………………….. 



FIRMA DEL DOCENTE………………………………. 

FIRMA DELL’ALUNNO/I…………………………………….. 

 

 
Oggetto: Autocertificazione attività di sportello didattico per l’A.S. 2016/2017 
 
Il/La sottoscritto/a  ……………………………………..docente a tempo ……………………….  

presso il Liceo “E. Fermi”  nella sede di ……………………………………………………… 

DICHIARA 
 

di aver effettuato lo sportello didattico per n°………………….ore totali nel corso 

dell’anno scolastico, attività precedentemente annotate sugli appositi moduli firmati e 

svolte secondo il seguente calendario: 

DATA TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ N° DI 
ORE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTALE   / 

In fede,                                                                                       DOCENTE 


