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OGGETTO: AVVIO CORSI DI RECUPERO E ATTIVITA’ DI SPORTELLO DIDATTICO 

 

 Si comunica che a partire da lunedì 1 marzo avranno inizio i corsi di recupero e gli sportelli didattici come da tabella allegata. 

Sia i corsi che gli sportelli si terranno in modalità a distanza sulla piattaforma Meet  dove i docenti incaricati di svolgere 

l’attività creeranno la classroom. 

Gli studenti per i quali in sede di scrutinio è stato proposto il corso di recupero saranno invitati dal docente incaricato di 

tenere il corso nell’ora e nel giorno stabilito.  

Gli alunni per i quali in sede di scrutinio è stato proposto lo sportello metodologico dovranno far pervenire la prenotazione 

alla lezione, almeno 24 ore prima, al docente incaricato all’indirizzo mail con dominio iisramadu.edu.it di quest’ultimo  e 
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indicare nome, cognome e  l’argomento da recuperare. Le prenotazioni incomplete di informazioni o pervenute fuori tempo 

non saranno tenute in considerazione.  

Per le discipline per le quali non sono proposti corsi di recupero o sportelli didattici, gli studenti potranno usufruire dell’attività 

di studio assistito a distanza già in atto, come da comunicazione n.ro 137 del 6 febbraio 2021. 

Si precisa che lo sportello didattico consiste in un intervento mirato su un numero ristretto di alunni (massimo 5 per ogni 

lezione). In generale, lo sportello didattico assolve a tre specifiche finalità: - recupero di una lezione o di un argomento sul 

quale lo studente ha difficoltà di apprendimento; - recupero di una lezione o di un argomento lo studente non ha seguito a 

causa di una o più assenze; - chiarimenti su alcuni aspetti di un argomento anche in vista di una prova di verifica, in tal caso il 

gruppo può essere anche più numeroso. Il docente incaricato di svolgere lo sportello didattico potrà anche riorganizzare le 

richieste degli studenti per riunire gli studenti che hanno necessità di ripassare lo stesso argomento. 

Gli studenti che decidono di non avvalersi delle attività di recupero proposte dalla Scuola dovranno far pervenire al 

coordinatore di classe la “dichiarazione corso di recupero o sportello” reperibile nella Sezione modulistica studenti 

debitamente compilata e sottoscritta dal genitore. 

La verifica degli apprendimenti in itinere o con apposita verifica sarà svolta dal docente curricolare durante l’orario di lezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI ALUNNI GIORNO ORA ORE TOTALI PROFESSORI 

MATEMATICA SECONDE ITE/ITT( INF) 3+10 CORSO lunedì/giovedì 14,30 10 DE CAVE

MATEMATICA PRIME  ITT 5 SPORTELLO da lunedì  a giovedì dalle 15.00 CIORRA

MATEMATICA SECONDE ITT( MECC) 13 CORSO giovedì 16.00 10 ASPRINIO

MATEMATICA TERZE ITT 10 CORSO martedì 15.00 10 CUCCHIARA

MATEMATICA QUARTA/QUINTA  AFM 9 CORSO mercoledì 16.00 10 ASPRINIO

INGLESE SPORTELLO mercoledì 15.00 COLONNA

TPSIT  QUARTE , QUINTE ITT 12 CORSO lunedì 15.00 10 TORINO

LAB. INFORMATICA TERZA/ QUARTA SIA 7 CORSO mercoledì 15.30 10 LUCCHETTI

LAB. INFORMATICA QUARTA/QUINTA ITT 10 CORSO martedì 15.30 10 LUCCHETTI

CORSI RECUPERO/SPORTELLI POLO TECNICO DA  MARZO  2021

 

 

 


