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 AGLI STUDENTI 
 AI DOCENTI 

 Al DSGA 
E p.c.   AL PERSONALE ATA 

  SITO WEB genitori/alunni 

Registro Elettronico 

Oggetto: avvio sportelli didattici  Polo Tecnico 

Si comunica che, dalla prossima settimana sarà attivo il servizio di “Sportello Didattico”, che si svolgerà con le 

modalità e come da calendario di seguito indicati. 

Per l’accesso gli studenti devono prenotarsi utilizzando il registro di prenotazione presente presso la postazione dei 

Collaboratori scolastici del Piano terra, entro i due giorni precedenti l’incontro, apponendo il proprio nome, il giorno, 

l’ora, la classe di appartenenza, l’argomento da recuperare e la disciplina prescelta tra quelle in elenco.  

I docenti individuati dovranno consultare il registro delle prenotazioni, distribuire gli appuntamenti con un 

numero di alunni non inferiore a due e non superiore a cinque, firmare il registro delle prenotazioni Sportello didattico 

per confermare l’avvenuto accordo con gli studenti. 

Gli studenti dovranno avere cura di verificare che il docente abbia confermato l’appuntamento firmando 

sull’apposito registro. 

Si rammenta che il numero di partecipanti all’attività potrebbe essere superiore alle cinque unità previste 

qualora l’argomento da trattare fosse comune e l’insegnante lo ritenesse opportuno. 

Se per qualche valido motivo (es. malattia) non è più possibile usufruire dello sportello prenotato, gli studenti 

sono tenuti ad informare tempestivamente la scuola telefonando in portineria, anche se già assenti alle lezioni del 

mattino. 

DISCIPLINA DOCENTE CLASSI GIORNO ORA 

MATEMATICA SIANO BIAGIO BIENNIO MERCOLEDI' 14,30-15,30 

MATEMATICA SIANO BIAGIO BIENNIO GIOVEDI' 13,30-14,30 

INGLESE NALLI MARINA TUTTE MERCOLEDI’ 14.15 – 16.15 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Totaro 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. Lgs 39/1993) 
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