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                                                                                     Ai Docenti interessati 

                                                                                   Agli Studenti 

                                                                                   Alla DSGA 

                                                                                   

Oggetto: Attivazione attività  “Sportello Help”. 

 

           A decorrere da lunedì 08.11.2021 viene attivato il progetto “Sportello Studenti”. 

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

hanno dato la disponibilità (vedi elenco allegato), per recuperare eventuali carenze o richiedere 

consulenza su problemi di diversa natura condivisi con il docente. 

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

compilano un modulo di richiesta  che viene fornito dall’insegnante stesso e da lui 

controfirmato. Un docente, a fronte di carenze emerse,  può consigliare a uno o più studenti  di  

avvalersi dell’attività di sportello.  

           L’attivazione dell’ora di sportello non può essere effettuata per un solo studente. Il  

docente a cui viene fatta la richiesta, in tal caso, si adopera al fine di trovare una soluzione 

alternativa per lo studente (es. dare indicare un altro insegnante della medesima materia 

oppure abbinarlo a gruppi di studenti frequentanti un altro anno di studio). 

           I moduli occorrenti sono scaricabili dal sito oppure disponibili in bidelleria e devono 

essere riconsegnati compilati in segreteria 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 12 ore.     

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

registrata  sul registro personale  elettronico. 

          Nel caso in cui altri docenti volessero dare la propria disponibilità a progetto in 

corso, possono contattare il referente prof. Andrea Grassi. 

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                Prof. Salvatore La Vecchia 
                                                                              Firma digitale ai sensi D.Lgs.82/2005 
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PROGETTO SPORTELLO HELP 

Elenco dei Docenti disponibili 
 

Gli studenti interessati compilano il modulo di richiesta e concordano con il Docente l’ora e il 
giorno dell’incontro.  

 

DOCENTE DISCIPLINA 

Armanasco Alessia Italiano-Latino-Storia 

Buiarelli Gioia  Matematica e Fisica 

Del Papa Marco Inglese 

Grassi Andrea  Matematica e Fisica 

Iamonte Valentina Matematica e Fisica 

Patrini Gabriela Scienze e Chimica 

Paolini Lea Italiano e Latino 

Persenico Chiara Scienze Umane 

Sportelli Anna  Italiano e Storia 

Trussoni Matteo Matematica 

Valena Sara Matematica 

Del Giorgio Federica Tedesco (on line)*  

 

• Percorso per contattare la professoressa Del Giorgio Federica: 

sul sito della scuola link DDI/ACCESSODOCENTI/DELGIORGIOFEDERICA 

 

Si ricorda che: 

• è previsto un numero max. di 12 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. Andrea GRASSI 
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