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Circ. n. 115                                                                                                    Monserrato, 18/11/2016 

 
AI DOCENTI 

Agli alunni  
Al personale ATA 

 
 
Oggetto: attivazione dello sportello didattico 
 
Si comunica che, al fine di arginare l’annoso problema della dispersione scolastica, del recu-
pero delle competenze degli alunni e confidando nella fattiva collaborazione di tutti, verrà 
attivato dal prossimo 28 novembre e per la durata complessiva di due settimane, lo Sportello 
didattico secondo le seguenti modalità: 
 
BIENNIO 
I docenti curricolari delle discipline interessate (italiano, matematica, lingua inglese) verran-
no contattati personalmente dalla prof.ssa Piscedda, referente del progetto, alla quale se-
gnaleranno i nomi degli alunni che necessitano di attività di rinforzo. 
Le attività si svolgeranno in orario curricolare, avranno la durata massima di 12 ore e saran-
no organizzate secondo il criterio delle classi aperte anche per gruppi di livello per motivare 
e/o recuperare, secondo le esigenze. 
Lo Sportello verrà attivato attingendo alle risorse professionali presenti in Istituto. 
Il calendario delle attività verrà tempestivamente comunicato non appena sarà chiaro il qua-
dro delle classi e degli alunni coinvolti. 
 
TRIENNIO 
Lo Sportello verrà attivato solo dietro richiesta degli alunni e per le seguenti discipline: ita-
liano, matematica, lingua inglese, scienza e cultura dell’alimentazione, discipline giuridiche 
ed economiche. 
Si conferma il modello proposto lo scorso anno scolastico, pertanto i docenti curricolari inte-
ressati dovranno presentare la richiesta indicando giorni e ore in cui si renderanno disponibi-
li per l’attività che si svolgerà comunque al termine delle lezioni. 
Si ricorda che lo Sportello costituisce un supporto all’apprendimento ed è sostanzialmente 
finalizzato al recupero delle competenze e al riallineamento al rientro dagli stage. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                            Firma autografa omessa  
                                                                                                        art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


