
 

 

 

 

OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

Attivazione sportello didattico  23/01/2020  P-241 

 

A TUTTI GLI STUDENTI E AI LORO GENITORI 

A TUTTI I DOCENTI 

 p.c. PERSONALE ATA 

p.c. D.S.G.A 

 

Si informa che, come ulteriore intervento di recupero integrativo, a partire dal mese di febbraio, l’istituto 

attiverà lo sportello didattico tematico, una modalità di recupero individualizzato per carenze relative ad 

argomenti specifici e circoscritti, da tenersi in orario extra-curricolare in data stabilità.  

Esso è rivolto a studenti di una classe o di classi parallele (almeno 4 studenti fino a quindici studenti), che 

 
● hanno bisogno di migliorare l’approccio metodologico per lo studio di parti del programma; 
● necessitano di spiegazioni supplementari a quanto svolto in classe; 
● necessitano di spiegazioni perse per assenze prolungate; 
● hanno bisogno di intensificare esercizi individuali, con la guida e l'immediata correzione 

dell'insegnante. 

L’intervento non sarà attivato nei seguenti casi:  

• esiguo numero di studenti prenotati;  

• prenotazione non pervenuta nei termini stabiliti.  

 

Gli studenti, su suggerimento o segnalazione del docente e/o consiglio di classe, prenotano, almeno due 

giorni prima, la presenza all’attività pomeridiana secondo il calendario e i gli argomenti pubblicati sul sito 

(www.racchettidavinci.edu.it)  attraverso il link sportellodidattico@racchettidavinci.edu.it indicando: 

 

http://www.racchettidavinci.edu.it/


 

 

 

● nome e classe (o nomi e classi del gruppo che richiede l’intervento); 
● disciplina per la quale è richiesto l’intervento; 
● tema dell’intervento; 
● la data dell’intervento; 
● docente della classe. 

 

 

Lo studente riceverà un’e-mail di conferma o di non accettazione dell’iscrizione per numero esiguo o 

superiore a 15 unità. 

In caso di impedimento, lo studente modifica tempestivamente i dati della prenotazione effettuata 

attraverso il link sportellodidattico@racchettidavinci.edu.it . 

L’eventuale assenza dello studente deve essere giustificata. 

 

I docenti disponibili ad effettuare lo sportello saranno informati della prenotazione dalla segreteria didattica 

(a.a. Stefania Zanenga), che consegnerà loro l’elenco dei partecipanti e il registro, che andrà depositato al 

termine della lezione. 

Sarà cura del docente del Consiglio di classe segnalare sul registro elettronico (ANNOTAZIONI -RECUPERO) le 

presenze allo sportello didattico dello studente, da registro depositato in segreteria. 

 

        

          Il Dirigente Scolastico 

                                                 prof. Claudio Venturelli 
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