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Circolare n. 85        Ciampino 25/02/2021 

Ai Docenti 

Ai genitori 

Al sito istituzionale 

OGGETTO: Attivazione sportello didattico 

Si comunica che da lunedì, 01 Marzo 2021, codesta Istituzione Scolastica attiverà 

uno sportello didattico, in orario pomeridiano, con modalità “ a distanza” e su 

prenotazione. 

Lo sportello didattico è un servizio di guida e di supporto che si offre agli alunni 

della scuola primaria con interventi funzionali a favorire il miglioramento dei livelli 

di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione 

Tali interventi sono finalizzati a: 

• sviluppare-consolidare le competenze linguistico espressive disciplinari; 

sviluppare-consolidare le competenze logico matematiche;  

• sviluppare-consolidare il metodo di studio. 

 

  Pertanto è rivolto a coloro che  

• hanno bisogno di recuperare lacune in alcuni ambiti disciplinari   e che 

necessitano di spiegazioni supplementari; 

• hanno bisogno di intensificare esercizi individuali con la guida e con 

l’immediata correzione dell’insegnante; 

• hanno compiuto  un considerevole numero di assenze e quindi necessitano 

di un tempestivo recupero delle lezioni perse. 

 

 La richiesta deve essere fatta su apposito modello da consegnare al docente di 

classe , che provvederà a formalizzare l’attività presentando richiesta al Dirigente 

Scolastico.   

Si accede a tale servizio su richiesta della famiglia. 

La procedura  da seguire è la seguente: 

1. La famiglia compila il “modulo di prenotazione” ALLEGATO, in tutte le 

sue parti  

e lo consegna alla coordinatrice di classe; la vicaria raccoglierà le 

adesioni; 
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2. La segreteria della scuola comunicherà agli alunni l’accoglimento della 

richiesta e la docente incaricata di prestare l’attività concorderà con la 

famiglia l’orario dello sportello e le modalità di collegamento. 

 

3. Il docente che prenderà in carico l’alunno avrà cura di annotare le 

assenze e le presenze, la tipologia di attività svolte su apposite “schede 

di registrazione degli interventi didattici” controfirmate dallo stesso e 

che, depositate al termine dell’anno scolastico presso l’Ufficio di 

Dirigenza, attesteranno il monte ore effettuato. 

              Si porgono con l’occasione Cordiali saluti 

 

        
                                  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    (Dott.ssa Teresa Sorrentino) 

                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs 39/93 
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