
 

 

CIRCOLARE N. 197 
 

 Ai docenti,  
agli studenti e alle studentesse,  

alle famiglie  
SITO  

Oggetto: ATTIVAZIONE SPORTELLO DIDATTICO  
 

Come da Progetto Deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 14/02/2023 si comunica che si attiveranno per n° 10 
ore di lezione sportelli didattici in tutte le discipline, previa disponibilità dei docenti, in orario pomeridiano dal 
06/03/2023. 
 

Si ricorda che:  
 
“Lo “Sportello Didattico” è  

✔ un “intervento didattico educativo individualizzato” pomeridiano gratuito di supporto 

all’apprendimento per le necessità di recupero e/o approfondimento degli allievi, che si svolge in 

piccolo gruppo (min. 2 – max. 5 alunni).  

Lo studente è stimolato ad autovalutarsi per cui accede allo sportello spontaneamente o dietro sollecitazione 
del docente curriculare.  

Lo “Sportello Didattico” è rivolto agli alunni che  

✔ hanno specifiche e lievi carenze disciplinari e necessitano di spiegazioni supplementari per la 

comprensione degli argomenti e lo svolgimento corretto di applicazioni pratiche;  

✔ hanno registrato assenze, per importanti ed oggettivi motivi, e necessitano di un tempestivo 

recupero delle lezioni perse per un pronto allineamento con la classe;  

✔ hanno difficoltà di apprendimento disciplinari e necessitano di rimotivazione e acquisizione di un 

adeguato metodo di studio;  

✔ hanno necessità di approfondimento di particolari argomenti e sviluppo di conoscenze specifiche.  

Sarà predisposto un calendario degli sportelli attivati a cui gli alunni interessati potranno accedere tramite 
prenotazioni. A tal riguardo seguiranno note informative più dettagliate. 

Ciascun docente avrà a disposizione un apposito Registro da ritirare e riconsegnare al termine dell’intervento presso la 
Segreteria - Sig.ra Vassalli). 

Con la presente si 
RICHIEDE 

 
a tutti i docenti interessati a svolgerli, in particolar modo i docenti delle discipline: Matematica, Matematica/Fisica, 
Latino, Greco, Scienze naturali che abbiano registrato carenze anche lievi, a far pervenire al D.S., via mail 
(baps04000q@istruzione.it) entro le ore 12.00 e non oltre di Lunedì 27/02/2023, la dichiarazione di disponibilità ad 
effettuare le attività di sportello, compilando il modulo allegato. 

 

Canosa, 23 Febbraio 2023 

Il Dirigente Scolastico 
Gerardo Totaro 


