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22 febbraio 2021 

 
 

Ai docenti 
Agli studenti 

A tutto il personale della scuola 
Sezione Diurna 

 

 

Oggetto: IDEI - Procedura attivazione sportello da marzo a maggio 2021 

 

 
A partire da lunedì 1 marzo, fino a esaurimento ore a disposizione, saranno attivati gli sportelli 

per tutti gli studenti della sezione diurna. 

Lo sportello è un servizio di supporto allo studio in orario pomeridiano on line, svolto dai docenti di 

tutte le discipline, rivolto a studenti che abbiano carenze disciplinari o che vogliano approfondire la 

propria     preparazione. 

Lo studente può accedere a questo servizio spontaneamente o con sollecitazione del docente 

per: 

 brevi spiegazioni individuali o per piccoli gruppi; 

 correzione esercizi, aiuto nell'esecuzione dei compiti scritti e orali; 

 consulenza metodologica per ricerche individuali e di gruppo; 

 studio assistito; 

 consulenza sul metodo di studio; 

 consulenza sull’uso di sussidi, nuove tecnologie e acquisizione di competenze 

informatiche. 

 
Ogni insegnante potrà svolgere massimo due ore di sportello alla settimana, mentre gli 

studenti  potranno seguire più ore nelle diverse discipline con gli insegnanti disponibili. 

Ogni sportello sarà rivolto a piccoli gruppi: minimo 3 studenti e massimo 10.  
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Procedura per la prenotazione 

Gli studenti interessati provvederanno a contattare direttamente o via e-mail 

l’insegnante disponibile indicando il giorno e l’ora della richiesta (vedi tabella       allegata). 

I docenti provvederanno a: 

 raccogliere le prenotazioni degli studenti; 

 compilare il form ogni volta (settimana) per l’attivazione dello sportello al seguente 

link:  https://forms.gle/9CcQqbVfdaZZr9zP7 

 compilare il registro sportello e inviarlo al termine dell’attività al prof. Barletta via    

email (barletta.vito@isdellacqua.gov.it); 

 

Si allega:  

 il registro degli sportelli (link); 

 l’elenco dei docenti disponibili a svolgere lo sportello (link). 

  Il prof. Barletta può fornire chiarimenti in particolare ai i nuovi docenti. 

Si ricorda che non saranno autorizzati sportelli non registrati secondo le presenti 

indicazioni e che il monte ore complessivo per l’a.s.2020/21 sarà oggetto di contrattazione 

d’Istituto. 

 

Il referente S.O.S.    La dirigente scolastica 
Vito Barletta    Laura M.L. Landonio 
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