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Oggetto: Organizzazione Sportelli didattici. Settembre 2020. 

 

Come deliberato nella riunione RSU e nel Collegio dei docenti del 28/08/2020, sono attivati gli sportelli didattici 
per gli alunni con difficoltà delle classi Prime e Seconde a.s. 2019/20. 
Gli studenti segnalati in fase di scrutinio debbono frequentare i corsi che li riguardano. 
I corsi sono della durata di 8 ore e si svolgeranno in presenza dal 2 al 12 settembre 2020, per le seguenti 
discipline: 

• Matematica, Italiano, Storia, Inglese, Tedesco, (Classi Prime e Seconde) 

• Chimica (Seconde A, H, I),  

• Tecn. Rappr. Graf.(Prime A, H, I),  

• Scienze (Prime L, M, O, P).   
Si invitano gli studenti e i docenti interessati a prendere visione dell’orario, riportato nel sito dell’Istituto. 
 
I docenti debbono ritirare in segreteria dirigente (sig.ra Anna) il registro apposito, nel quale indicheranno gli 
argomenti e le presenze/assenze degli alunni. I docenti ricevono via mail l’elenco degli obiettivi non raggiunti 
dagli alunni che seguiranno il proprio corso. I docenti devono timbrare le presenze delle ore extracurricolari 
svolte con gli sportelli didattici. 
Lo sportello didattico si effettua in presenza di almeno 5 studenti: i docenti, il primo giorno di corso, devono 
segnalare in ufficio vicepresidenza il numero di alunni presenti: in caso di numero insufficiente il corso viene 
annullato o, qualora ciò sia possibile, accorpato ad altro di classe parallela. 
 

Nel rispetto della normativa Covid, gli studenti osserveranno, in ingresso e in uscita, il distanziamento e 
utilizzeranno la mascherina. Nelle aule i banchi sono già disposti secondo le misure impartite dalle norme in 
vigore. Durante il corso la mascherina dovrà essere indossata tutte le volte che ci si sposta nell’aula. Il docente 
vigila sull’osservanza del regolamento. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 
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