
RELAZIONE S.O.S. – Successo Formativo 

 

Obiettivo primario degli I.D.E.I (Interventi Didattici Educativi Integrativi) è 

l’attivazione di iniziative di sostegno alla didattica e ai processi di 

apprendimento rispondenti ai bisogni degli studenti che presentano lacune 

pregresse, per favorirne il successo formativo e per garantirne il diritto allo 

studio. Quest’anno le attività che sono intervenute a supporto del P.T.O.F. 

sono state:  

 sportelli online aperti da dicembre a maggio;  

 corsi a supporto per l’esame di maturità; 

 attività di potenziamento a distanza 

 corsi di recupero estivi 

Il lavoro effettuato per gli sportelli ha visto impegnati 41 insegnati, tutti 

docenti dell’Istituto, specializzati in diverse discipline. Tra questi va segnalato 

che la Prof.ssa Cordaro Dalila ha condotto l’attività per tutta la durata degli 

sportelli con un impegno bisettimanale, offrendo la propria disponibilità anche 

a interventi interclasse. Sono state organizzate attività a cui hanno partecipato 

studenti provenienti da quasi tutte le classi dell’istituto. 

Gli studenti si sono organizzati autonomamente per la prenotazione delle 

attività, tenendo conto del proprio indirizzo di studi e delle proprie competenze 

e conoscenze, contattando l’insegnante disponibile sia direttamente che 

tramite email e indicando nella richiesta il giorno e l’orario di disponibilità.  

Le attività si sono svolte sempre online ad eccezione degli sportelli estivi 

che vengono svolti in presenza. 

Il monitoraggio di tutte le attività svolte nel corrente a.s. è stato 

effettuato mediante la compilazione dell’apposito “registro degli sportelli”, il 

quale costituisce l’unico documento ritenuto valido ai fini legali e contabili. 

Al termine delle attività è stato elaborato un prospetto che evidenzia il 

numero delle ore effettuate da ciascun insegnante coinvolto per la sua 

disciplina nelle singole tipologie di attività di sportello, corsi di recupero gruppo 

classe e supporto per la maturità.  



La rendicontazione definitiva verrà consegnata alla sig.ra DSGA Carla 

Panarotto panarotto.carla@isdellacqua.it alla fine dello svolgimento di tutte le attività 

previste e sarà consultabile da chi ne faccia richiesta. 

Nel complesso l’esperienza curriculare è da ritenersi positiva, tuttavia si 

segnala la difficoltà riscontrata nel reperire docenti disponibili all’impegno. 

Delle 484 ore deliberate dalla contrattazione integrativa dell’istituto ne sono 

state impiegate solo 214, mentre le ore deliberate per i corsi di recupero estivi 

sono state completamente utilizzate. 

 

 La funzione strumentale 
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