
       

 

AI DOCENTI INTERESSATI 

AI GENITORI- ALUNNI INTERESSATI 

AL PERSONALE ATA E DSGA 

AL SITO WEB 

CIRCOLARE N. 225 

OGGETTO: SPORTELLO DIDATTICO 

Lo sportello didattico prevede la possibilità per lo studente in difficoltà di ottenere dai docenti 
della scuola quei chiarimenti che gli consentano un pronto allineamento con la classe.  

I seguenti sportelli, che inizieranno dal 13 maggio con una durata di 4 settimane, si potranno 
svolgere per tutte le classi in orario extracurriculare e solo per le classi del biennio anche in 
coda alle lezioni ( ore 12.10-13.10).  

I calendari dei corsi, nei quali saranno esplicitati alunni coinvolti, luogo, giorno ed ora di 
svolgimento dell’attività, saranno comunicati direttamente dai docenti agli alunni coinvolti e 
alla segreteria di Canosa, mentre per la sede di Minervino i calendari saranno dati alla 
referente di sede prof.ssa Tricarico che si occuperà di fornire le relative indicazioni alla 
segreteria. 

I docenti coinvolti compileranno l’apposito registro (in allegato) 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 Battaglino presso la sede di Canosa/ alla referente di sede 
prof.ssa Tricarico . 

Le ore di sportello dei docenti dell’organico di potenziamento non sono soggetti a retribuzione 
aggiuntiva in quanto parte integrante delle 18 ore settimanali. (n.b Le ore a pagamento in esubero 
non concordate con il dirigente o le ore assegnate non documentate non saranno oggetto di 
retribuzione). 

CANOSA: 
docente  Tipologia intervento Ore  Classi/gruppi classe 

Stillavato sportello Greco 6 totali 2G  

 

  
Docente 
organico   

potenziamento 

Tipologia intervento Ore  Classi/gruppi classe 

Palmieri L. 

sportello Matematica 1h settimanale 
 (Fino al 8 giugno) 

 

1C +1A 

Faretina 

sportello Fisica 1h settimanale 
 (Fino al 8 giugno) 

 

1C 

De Trizio 

sportello Fisica 3h settimanale 
 (Fino al 8 giugno) 

 

3C e 4C 



 

MINERVINO:  
 

Docente 
organico   

potenziamento 

Tipologia intervento Ore  Classi/gruppi classe 

Brandi 

sportello Matematica 2h settimanali 
 (Fino al 8 giugno) 

 

2A e 2B 

Cassa 

sportello Latino 2h settimanali 
 (Fino al 8 giugno) 

 

2A e 2B 

Scelzi 

sportello Inglese 2h settimanali 
 (Fino al 8 giugno) 

 

Classi varie 

 

 

Canosa 4/05/2018 
 
 
                                                                                                   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    2018/19 
 
 
 
 

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

□ Canosa 

□ Minervino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 A conclusione dell’intervento 

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

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

Numero di alunni presenti rispetto ai preventivati :………………../………………….. 

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

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

………………………………. 

FIRMA DEL DOCENTE………………………………. 

FIRMA DELL’ALUNNO/I. 

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

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

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

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

 A conclusione dell’intervento 

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

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

Numero di alunni presenti rispetto ai preventivati :………………../………………….. 

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

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

………………………………. 

FIRMA DEL DOCENTE………………………………. 

FIRMA DELL’ALUNNO/I. 

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

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

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

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

 A conclusione dell’intervento 

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

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

Numero di alunni presenti rispetto ai preventivati :………………../………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FIRMA DEL DOCENTE………………………………. 

FIRMA DELL’ALUNNO/I. 

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

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

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

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



 A conclusione dell’intervento 

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

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

Numero di alunni presenti rispetto ai preventivati :………………../………………….. 

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

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

………………………………. 

FIRMA DEL DOCENTE………………………………. 

FIRMA DELL’ALUNNO/I. 

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

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

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

 

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

 A conclusione dell’intervento 

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

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

Numero di alunni presenti rispetto ai preventivati :………………../………………….. 

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

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

………………………………. 

FIRMA DEL DOCENTE………………………………. 

FIRMA DELL’ALUNNO/I. 

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

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

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

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

 A conclusione dell’intervento 

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

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

Numero di alunni presenti rispetto ai preventivati :………………../………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
Oggetto: Autocertificazione attività di sportello didattico per l’A.S. 2018/2019 
 
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 

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


