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Circolare n° 92 del 3 novembre 2017
Agli Alunni
Ai Docenti
sede centrale
Oggetto: Progetto “Sportello Recupero”.
Come già comunicato con nostra precedente circ. 68 del 18/10/2017, è attivo fino a sabato
26 maggio 2018 (secondo il calendario scolastico) un nuovo servizio didattico rivolto agli studenti
con carenze, difficoltà e incertezze o semplicemente con problemi o dubbi in alcune discipline o
parti di esse.
Tale iniziativa, che abbiamo chiamato “Sportello Recupero”, sarà strutturata come segue:
1) i docenti coinvolti nell'iniziativa avranno un proprio orario di disponibilità pomeridiana
(indicato nella seconda parte della presente circolare);
2) gli alunni di tutte le classi, dopo aver parlato con il loro docente, potranno rivolgersi a
questo servizio prenotandosi presso la portineria della scuola su apposito registro almeno
due giorni prima, indicando il proprio nome, la propria classe e l'argomento o la parte di
programma oggetto di intervento);
3) ci si potrà rivolgere allo sportello recupero per difficoltà o incertezze nelle discipline, in
forma individuale o a piccoli gruppi omogenei (max tre alunni della stessa classe);
4) gli appuntamenti individuali dureranno di norma 30 minuti; quelli di gruppo 60 minuti.
Dopo la fase di avvio (fino al 23 dicembre 2017), nella seconda parte dell'anno avranno
accesso al servizio prioritariamente agli alunni con carenze e difficoltà rese evidenti da valutazioni
insufficienti in pagella e in subordine gli altri alunni.
Saranno disponibili i seguenti docenti negli orari sotto indicati:
Gallimberti Nicoletta (inglese)
Gallimberti Petra (inglese)
Scarpa Nella (inglese)
Lanza Saragenne (latino)
Barbuio Francesca (italiano e latino)

mercoledì dalle 13.00 alle 16.00
martedì dalle 14.30 alle 17.30
mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
venerdì dalle 13.00 alle 16.00
martedì dalle 14.30 alle 17.30.

Le disponibilità di cui sopra saranno settimanali, in ciascuna settimana di lezione secondo il
calendario scolastico; la prof. Scarpa Nella sarà invece disponibile ogni due settimane.
Gli orari dei docenti saranno stabili per tutto l'anno: nel caso di impegni collegiali al pomeriggio
concomitanti con il proprio orario di sportello, ciascun docente avrà cura di comunicare le
variazioni (di giorno e/o di orario) e le modalità di eventuale recupero delle ore non insegnate.
Ciascun docente avrà cura di tenere un diario contenente nomi dei presenti, orari, argomenti
svolti.
Il Dirigente Scolastico
Luigi Zennaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. Lgs n. 39/93
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