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CIRC. N°  190 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 22/11/2018 Famiglie Tutti  X Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLI HELP DISCIPLINARI 

 
 
Si segnala che sono in corso di attivazione sportelli help  tenuti da docenti dell’istituto nelle 
principali discipline ove si riscontrano maggiori necessità di recupero (es. matematica).  
Per accedervi, gli studenti devono prenotarsi possibilmente entro il giorno prima presso le 
postazioni dedicate in ciascuna sede (CENTRALINO per sede di Leno; SEGRETERIA per la sede 
di Ghedi), salvo eventuale diversa indicazione.   
L’elenco qui allegato degli sportelli autorizzati - con gli orari e con le modalità di accesso - è 
sempre disponibile aggiornato sul sito nella sezione “STUDENTI” ed sarà esposto nelle principali 
postazioni delle due sedi:  

• Sede di Leno (CENTRALINO; postazione giustifiche vicino alla presidenza e in ex-asilo);  
• Sede di Ghedi (Sportello SEGRETERIA; BACHECA ALUNNI).  

 
I Sigg. Docenti interessati (previa autorizzazione anche formale del consiglio di classe) sono 
pregati di ritirare e compilare l’apposita modulistica (c/o la Sig. ra Luisa - segr. amministrativa per 
la sede di Leno; in Segreteria per la sede di Ghedi).  
 
Si invitano gli studenti a prendere visione e ad usufruire di questi interventi di supporto che vanno 
ad integrare altre iniziative di supporto didattico, come il peer-to-peer o le azioni previste nei moduli 
del progetto PON “Competenze di Base” per il biennio, già  in corso (si rimanda alle rispettive 
circolari pubblicate sul sito). 
 
Si consiglia vivamente, per ottenere un’azione veramente efficace, di frequentare con continuità e 
dedizione questi sportelli e non solo occasionalmente (es. verifica del giorno dopo).   
 
 
Si ringrazia per l’attenzione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


