
 

 

Circolare n.  78                                                                                                          Meda, 11 novembre  2010 
 

                             Agli studenti e ai genitori 
 
OGGETTO: Sportello didattico 

FINALITA’ E FUNZIONAMENTO 

Lo sportello didattico è un servizio che la scuola offre a tutti gli studenti che abbiano bisogno di interventi didattici 
personalizzati, tempestivi e mirati, indipendentemente dal voto in pagella o dalla loro media in quella materia; 
l’iscrizione allo sportello è una decisione dello studente, l’insegnante può limitarsi a consigliarlo ma non obbligare lo 
studente alla frequenza. 

Finalità del servizio di sportello didattico:  

• recupero: 

o per colmare lacune a seguito di lezioni perse a causa di assenze, o per rivedere argomenti su cui si 
sono ricevute valutazioni negative o poco soddisfacenti; 

o per migliorare e consolidare la preparazione in vista di verifiche scritte e orali, in modo da poterle 
affrontare con maggiore sicurezza e tranquillità; 

Funzionamento del servizio di sportello didattico: 

Gli studenti possono prenotare gli interventi presso il “CENTRALINO” , con almeno tre giorni d’anticipo rispetto alla 
data dell’intervento, compilando l’apposito modulo in tutte le sue parti. 

Una volta effettuata la prenotazione, gli studenti sono tenuti ad essere presenti all’intervento. Qualora si fosse 
impossibilitati a partecipare allo sportello è necessario informare tempestivamente la segreteria didattica indicando il 
proprio nome e quello del docente da avvertire. La mancata comunicazione o  l’assenza di valide giustificazioni 
verranno tenute conto in sede di consiglio di classe tecnico (alla presenza dei soli docenti). 

• Il giorno dell’intervento gli studenti devono presentarsi puntualmente nell’aula assegnata.  

• Gli studenti che ricevono l’intervento devono firmare la presenza. 

• Ad ogni turno potranno accedere al massimo 10 studenti appartenenti a non più di  3 classi. 

L’elenco completo degli interventi proposti dalla scuola è consultabile sul sito del liceo. 

 La data d’inizio dell’erogazione del servizio di sportello didattico è fissata per martedì 16 novembre 2010.  

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Bortolino Brunelli 

 
 
 
BB/OdR/mgb 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
I sottoscritti ___________________________________ e _________________________________________  genitori 

dell’alunno _______________________________________ , iscritto alla classe ______________________________ 

DICHIARANO 
di aver preso visione della circolare n. 78 a.s. 2010/2011. 
Firme: 
 
____________________________________                                                      ___________________________________ 

 



 

 

 


