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AVVISO 
L’Aquila 9 ottobre  2018          Ai docenti 

         Agli alunni 

Alle famiglie 
 

OGGETTO: sportello didattico 

 

Dalla prossima settimana verranno attivati gli sportelli didattici a supporto del 

processo d’apprendimento in alcune discipline, quali: inglese, francese, 

matematica, fisica,  progettazione e costruzione, discipline giuridico-
economiche ecc… 

Questo servizio offre agli studenti, in orario extracurricolare dal lunedì al 

venerdì, un supporto tempestivo con interventi personalizzati per recuperare 
lacune e superare eventuali difficoltà di apprendimento, prepararsi alle 
verifiche scritte ed orali, approfondire argomenti di studio. 

Lo sportello è  rivolto al singolo studente e/o a gruppi di studenti su richiesta 
degli stessi o su indicazione del Docente. Per accedere al servizio gli alunni 

dovranno effettuare la prenotazione almeno il giorno precedente 
dell’intervento desiderato e specificando nome, cognome, classe e argomento 
della lezione. 

I docenti sono pregati di spiegare agli alunni le modalità per accedere al 
servizio, facendo comprendere che si tratta di una opportunità per superare 

difficoltà, affrontare verifiche, fugare dubbi, non accumulare lacune nelle 
conoscenze e competenze.  

I docenti, quando ne ravvisano l’esigenza, propongono ai singoli 
studenti l’attività di sportello e forniscono indicazioni ai colleghi del 
servizio sulle carenze riscontrate e da colmare. 

Seguirà il calendario con le relative indicazioni. 

Certa di una collaborazione proficua da parte di tutti, invio un cordiale saluto.
    

 La Dirigente Scolastica 

 (Prof.ssa Elisabetta Di Stefano) 
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