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Circ. n. 134 
Desenzano del Garda, 28/11/2020 

 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 

 
Oggetto: Sportelli didattici modalità on line fino a nuove disposizioni normative statali o 

regionali. 
 

 

Con la presente si comunica che, da lunedì 30 novembre fino al termine del primo 

quadrimestre, saranno attivati, in orario extracurriculare, gli sportelli didattici (vedi prospetto 

allegato alla presente circolare). Questo servizio offre agli studenti, un supporto nel processo di 

apprendimento delle discipline con interventi personalizzati finalizzati a: 

• recuperare lacune e superare eventuali difficoltà di apprendimento; 

• prepararsi alle verifiche scritte ed orali; 

• chiarire argomenti di studio. 

Gli sportelli, fino a nuove disposizioni normative statali e regionali, si terranno in modalità on 

line tramite la piattaforma Meet. Gli alunni interessati, a partire da lunedì 30 novembre p.v., 

attraverso il Registro elettronico, potranno prenotare lo sportello, indicando gli argomenti da 

affrontare. Sarà possibile prenotare lo sportello entro il giorno precedente la data prevista e il 

link sarà inviato dal docente all’account istituzionale dello studente. Per la validità dello 

sportello è necessario che il numero minimo sia di 2 alunni, mentre il numero massimo può 

essere anche di 15. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di alunni, i docenti 

concorderanno con la vicepresidenza le modalità di recupero dell’ora. Si fa presente, altresì, 

che la durata dello sportello è di un’ora. 

I docenti riceveranno via mail un registro per annotare le lezioni svolte. 

Nel caso in cui le lezioni torneranno ad essere in presenza l’organizzazione degli sportelli 

potrebbe essere modificata. 

Distinti saluti. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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