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CIRCOLARE N.  51                                                     Chiavenna, lì 18 ottobre 2019 

 

                                                                                AI DOCENTI INTERESSATI 

                                                                                   AGLI STUDENTI 

                                                                                   AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

                                                                                   (per predisposizione aule) 

 

 

OGGETTO: Attivazione attività  “Sportello Help”. 

 

         Con la  presente circolare si autorizza l’attivazione, a decorrere  da lunedì 21 ottobre 

2019 dello “Sportello Studenti”. 

        Le ore di sportello possono essere richieste dagli alunni, rivolgendosi ai docenti 

dell’Istituto che hanno dato la disponibilità (vedi elenco allegato), per recuperare eventuali 

carenze o richiedere consulenza su problemi di diversa natura che abbiano attinenza con 

l’attività didattica. 

           Per usufruire del servizio gli studenti concordano con i docenti disponibili gli incontri  e  

compilano un modulo di richiesta fornito dall’insegnante stesso e da lui controfirmato. Il 

docente, di fronte alle necessità di recuperare delle insufficienze può consigliare allo studente 

di  frequentare l’attività di sportello.  

          L’attivazione dell’ora di sportello non può essere effettuata per un solo alunno. E’ cura  

del docente, a cui è stata fatta la richiesta, aiutare l’alunno a trovare una soluzione (es. 

indicare un altro insegnante della medesima materia oppure abbinarlo a gruppi di studenti 

frequentanti un altro anno di studio). 

          I moduli di cui sopra sono scaricabili dal sito e sono disponibili anche  in segreteria a cui 

vanno riconsegnati compilati dal docente interessato dopo aver svolto l’attività in oggetto.  

           Il numero massimo di ore a disposizione per ciascun docente è (per il momento, ma il 

monte ore è suscettibile di aumento)  di 6 ore.     

          L’attività di sportello viene segnalata e verbalizzata in sede di Consiglio di Classe e 

registrata  sul registro personale  elettronico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDURA PER PRENOTAZIONE SPORTELLO HELP TRAMITE REGISTRO 

ELETTRONICO 

Una volta fatto l’accesso al registro elettronico scegliere le mie classi o tutte le classi, a 

seconda che si  tratti di una propria classe o meno. 

Una volta selezionata la classe, in alto a sinistra, cliccare su AGENDA quindi cliccare su 

PRENOTA AULE. 

Si scelga una delle aule  (SPORTELLO – SPORTELLO 2 – SPORTELLO 3 – SPORTELLO 4) e 

selezionare l’orario. Se l’aula all’orario richiesto risulta occupata scegliere un’altra aula. 

Cliccando nel giorno e sull’ora scelta si aprirà un pop-up dove è obbligatorio selezionare la 

classe di appartenenza dei ragazzi e nelle note indicare gli studenti  partecipanti. 

Successivamente fare conferma. 

           

                                                                                                                                                                                           

                                                                                        Il Dirigente Scolastico   
    Prof. Salvatore La Vecchia 

  Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

 

 

 

DS/mga 
 
 
 
 
  

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGETTO SPORTELLO HELP 

 

Si rende noto l’elenco dei Docenti  disponibili per l’attivazione dello sportello Help.  

Gli studenti interessati compilano il modulo di richiesta e concordano con il Docente in 

questione l’ora e il giorno dell’incontro.  

 

DOCENTE DISCIPLINA 

Attardo Giuseppe Estimo 

Belmonte Roberto Economia aziendale 

Buiarelli Gioia  Matematica e Fisica 

Cervieri Alessandra Inglese 

Del Papa Marco Inglese 

Del Giorgio Federica Tedesco 

Della Pedrina Rossella Diritto/Economia Politica 

Grassi Andrea  Matematica e Fisica 

Laino Luigi  Storia/Filosofia 

Lisignoli Edi Matematica  

Lodigiani Patrizia Italiano/Latino 

Loiaco Dorotea Eleonora Inglese 

Longoni Daniela Matematica 

Maraffio Manuela Matematica 

Maraschi Maria Elena Italiano/Storia 

Mercuri Eleonora Tedesco 

Paolini Lea Latino 

Patrini Gabriela Scienze/Chimica 

Pisano Antonio Diritto/Economia politica 

Schepis Carmelina Italiano/Storia 

Schepis Maria Scienze/Chimica 

Sportelli Anna Italiano/Storia 

Tobaldi Anna Italiano/Latino 

Toniatti Ilaria Spagnolo 

Tranfaglia Fabio Tedesco 

 

Si ricorda che: 

• è previsto un numero max. di 5 ore per Docente 

• l’ora di sportello non può essere attivata per un solo studente 

• di norma la durata dell’incontro è di un’ora 

 

 Referente Prof.ssa Carmelina Schepis 
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