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OGGETTO: SPORTELLI DIDATTICI
Anche quest’anno, con lo scopo di aiutare gli studenti che manifestano delle carenze,

l’Istituto organizzerà l’attività di sportello didattico con le seguenti modalità:







Periodo di erogazione del servizio 23.02.2022 - 27.05.2022
Prenotazione on – line (news sito d’istituto) con almeno tre giorni lavorativi d’anticipo
e a partire dalle ore 8.00 del 21 febbraio 2022. Il sabato sono prenotabili solo sportelli
che si effettueranno il mercoledì successivo.
Orario attività 15.30 - 18.30 con moduli di un’ora
Numero minimo di partecipanti ad ogni singolo sportello 2
Numero massimo di partecipanti ad ogni singolo sportello4
Erogazione dello sportello avviene on-line con applicativo Teams

Nelle news del sito troverete due link: uno per la prenotazione e uno per sapere se lo
sportello viene erogato e se lo studente vi parteciperà.
Ricordo che gli studenti a cui verrà erogato il servizio sono quelli indicati nel file excel,
aggiornato continuamente, reperibile al link di cui sopra. Se lo studente non è presente in
questo foglio è perché lo sportello ha raggiunto il numero massimo di posti disponibili. Lo
studente è automaticamente prenotato per lo sportello successivo e quindi non deve
riprenotarsi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://sustainabledevelopment.un.org/

Si invitano gli studenti ad effettuare un’unica prenotazione per ogni sportello
desiderato, poiché le richieste multiple, oltre a creare confusione e lavoro inutile, saranno
cestinate.
I docenti disponibili a svolgere tale attività sono pregati di comunicare giorno, ora e
materie, al sig. Arturo, attraverso un form attivo da sabato 12 a mercoledì 16 febbraio e
reperibile nelle news del sito. Sarà possibile, per ovvi motivi, indicare un numero massimo di
4 ore settimanali, distribuite su 2 giornate, con un massimo di 2 ore al giorno. Inoltre:
Sabato 19 febbraio 2022, nelle news del sito d’Istituto, sarà possibile prendere visione delle
disponibilità (materia, docente, ora)
Lunedì 21 febbraio 2022, dalle ore 8.00, sarà possibile iniziare le prenotazioni degli sportelli.
L’attività di sportello partirà da mercoledì 23 febbraio 2022.
Ogni docente riceverà dal signor. Arturo Bisogno, via chat di Teams, l’elenco degli studenti
che si sono prenotati. Onde evitare disguidi è opportuno che i docenti controllino, il giorno prima
dell’erogazione dello sportello, la chat personale.
E’ compito dei docenti provvedere alla calendarizzazione in Teams dell’incontro invitando,
ovviamente, solo gli studenti che si sono prenotati.
I docenti ritireranno presso la segreteria della dirigenza l’apposito registro cartaceo.
Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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