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Agli alunni 

Al personale Docente 

Al DSGA 

All’A. A Sig.ra Tamburino Rita 

Alla Segreteria alunni 

Sito Web 

OGGETTO: ATTIVITA’ SPORTELLO HELP        -        SECONDA FASE 

MODALITA’ OPERATIVE 

Premesso che ciascun docente provvede, secondo i bisogni e le specificità di ciascuna disciplina, al 

recupero durante le proprie ore di lezione (il cosiddetto ‘recupero curricolare in itinere’), in linea 

con quanto contenuto nel PTOF del Liceo Scientifico “G. Galilei”, il recupero delle lacune 

metodologiche e cognitive potrà avvenire anche  attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione 

corrente con interventi individuali e collettivi opportunamente attuati attraverso l’apertura per 

diverse discipline di sportelli “Help” accessibili agli studenti nel corso dell’anno scolastico, al di 

fuori delle ore di attività didattica curricolare. 

A partire da lunedì 25/11/2019 sarà attivato lo sportello “help” per ulteriori discipline e, ciascun 

docente, sulla base di un monte ore attribuito svolgerà interventi didattici integrativi, su richiesta 

degli studenti. Per questa seconda fase la scuola ha concesso 95 ore distribuite secondo lo schema di 

seguito riportato 

ORE DISTRIBUITE PER DIPARTIMENTI 

ORE DIPARTIMENTI 

25 INGLESE 

20 SCIENZE 

25 FISICA TRIENNIO 

25 MATEMATICA TRIENNIO 
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DOCENTI 

ORARIO SPORTELLO HELP 

 A PARTIRE DA LUNEDI’ 25/11/2018 
 

DOCENTE MATERIA GIORNO ORA 

DE TITTA 

9 

MATEMATICA 

(TRIENNIO) 

      LUNEDI’ 

 (DA GENNAIO) 

14:30- 16:30 

MASTRANGELO 

8 

MATEMATICA 

(TRIENNIO) 

MERCOLEDI’ 15:00- 17:00 

SMIGLIANI 

8 

MATEMATICA 

(TRIENNIO) 

MERCOLEDI’ 14:00- 16.00 

TORRIERO 

25 

FISICA 

(TRIENNIO) 

MARTEDI’ 

 

14:00- 15:00 

AMOROSO 

10 

LINGUA E CIVILTA’ 

INGLESE (BIENNIO-

TRIENNIO) 

MARTEDI’ 15:00- 16:00 

LIBERATOSCIOLI 

15 

LINGUA E CIVILTA’ 

INGLESE (BIENNIO-

TRINNIO) 

MERCOLEDI’ 14:30- 16:30 

BOMBA 

10 

SCIENZE 

(BIENNIO/TRIENNIO) 

MARTEDI’  14:00- 15:00 

MASSA 

10 

SCIENZE 

(BIENNIO/TRIENNIO) 

MERCOLEDI’ 14:00- 15:00 

 

Lo sportello help è una attività di recupero che prevede la presenza di docenti disponibili a dare 

spiegazioni su quesiti specifici riferiti ai programmi svolti o a curare esercitazioni nelle discipline di 

loro competenza, su richiesta degli alunni. Tale modalità organizzativa mira a responsabilizzare gli 

allievi nei confronti della preparazione scolastica. 

Lo sportello verrà attivato in orario extracurricolare secondo le disponibilità dei docenti, a gruppi 

ristretti di studenti (2 o 3). Si raggiungeranno un massimo di cinque alunni quando provengono 

dalla stessa classe e con un medesimo argomento 

Sarà richiesto entro due giorni dalla data stabilita dove verrà indicato il nome e il cognome del 

docente, il nome e cognome dell’alunno, la classe e l’argomento per il quale si richiedono 

spiegazioni.  

Di seguito sono riportate le modalità di attuazione dello Sportello didattico. 



 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLO SPORTELLO DIDATTICO: 

1. lo studente dovrà prenotare lo sportello possibilmente entro due giorni dalla data richiesta 

utilizzando l’apposito modulo disponibile presso la portineria; 

2. l’intervento sarà rivolto a piccoli gruppi di alunni (da 1 a 3), (5 nel caso i discenti appartengono 

alla stessa classe e propongono uno stesso argomento); 

3. gli studenti interessati dovranno: 

 ritirare e compilare la scheda di prenotazione (da far firmare al 

genitore); 

 consultare l’elenco dei docenti disponibili ad effettuare l’attività; 

 consegnare il modulo direttamente al docente individuato per 

l’intervento di sportello; 

4. il docente dovrà far firmare al Vicepreside i moduli di richiesta e compilare il Registro che attesta 

il monte ore effettuato. I registri verranno depositati presso un apposito cassetto in sala docenti.  

Nel caso in cui c’è stato un contrattempo sia il Docente che l'Alunno comunicheranno  alla 

Segreteria Didattica l’eventuale assenza del giorno in cui si sarebbe dovuto effettuare il servizio. 

 

Allegato: 

 Modulo di iscrizione e  di prenotazione alunno 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Eliana De Berardinis  

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai         
                sensi dell’art.3, comma 2 del D. L.vo 39/’93 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE E DI ISCRIZIONE 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il sottoscritto ____________________________________            Classe    ___________chiede di 

potersi avvalere, in data_____________________ dalle ore _______alle ore _______dello 

“sportello didattico” nel seguente ambito   

 

 

* Firma del genitore                                                              Firma dello studente richiedente   
____________________        ________________________________ 

 

*(Il genitore autorizza la permanenza a scuola per l’attività integrativa richiesta e da effettuarsi in 

orario extrascolastico) 

 

Firma del docente                                                Visto del DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

____________________                     ------------------------------------------------------------------- 

(Parte da compilare a cura del docente) 

 (A conclusione dell’intervento, il docente interessato dovrà consegnare questo modulo in 

segreteria alunni) 

 

Il sottoscritto Prof. _____________________________ dichiara di aver effettuato l’intervento di 

sportello didattico relativo all’argomento richiesto 

 

all’alunno ______________________________ della classe ________ nel giorno ______________ 

 

dalle ore _____________ alle ore _____________ 

 

Disciplina ____________________________ 

 

Firma dell’alunno                                                                                   Firma del docente 

 

________________________                                            ------------------------------------------ 

DISCIPLINA  DOCENTE 

 

ARGOMENTO RICHIESTO 

 

 


