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CIRC. N°  119 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X Albo (registri)       

Classe/i    Atti       

DATA: 01/02/2021 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

      

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  

Classe/i  
X 

Personale Ata   

OGGETTO: Sportelli Help Disciplinari/Ora di ascolto 

 

 

Si porta all’attenzione di tutti gli studenti interessati che è stato predisposta un’area dedicata sul sito 

istituzionale (sez. STUDENTI) dove sono riportati - aggiornati - gli sportelli disciplinari online finora attivati 

dai vari docenti per le principali discipline con il calendario e la possibilità di prenotarsi direttamente 

compilando il relativo modulo online tassativamente ENTRO DUE GIORNI prima della data di 

erogazione dello sportello: infatti, viste le particolari operazioni preliminari connesse allo svolgimento di tale 

attività, non potranno essere soddisfatte e accettate richieste giunte successivamente a tale termine di 

scadenza.     

Sarà cura del docente incaricato prendere contatto e organizzare la convocazione via Meet con i vari 

partecipanti. Inoltre compilerà il registro online inviato con alcune note operative dal Team digitale per la 

gestione dell’intera attività. 

Gli sportelli saranno generalmente erogati fino alla conclusione dell’anno scolastico e vanno ad integrare altri 

interventi di supporto didattico, come i corsi di recupero di novembre e di gennaio o il Peer to Peer di 

Matematica (per la sede di Ghedi) o di Francese (per entrambe le sedi) o le compresenze di docenti in alcune 

discipline rilevanti. 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 

               Gianmarco Martelloni  

           
      

https://sites.google.com/capirola.com/sportelli-capirola/home-page

