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          Circ. n° 289 del 04/02/2019 

                                                                                                                                     Ai Docenti Responsabili disciplinari 

                                                                                                                                                    A tutti i Docenti interessati 

                                                                                                                                                     e p.c. agli Alunni/Famiglie 

         Vista: 

- Normativa in vigore 

- PTOF d’Istituto 
 

Oggetto: Sportello didattico a.s .2018/2019 - richieste di disponibilità 

 
Tenuto conto delle risorse esistenti, che per l’anno in corso hanno subito una notevole riduzione che ha portato a 

destinare i fondi solo alle classi III, IV e V degli indirizzi Professionali alberghiero e fotografico e Tecnico 

grafico, ogni disciplina avrà un monte ore stabilito, rispetto al monte ore complessivo che sarà comunicato nella 

prossima riunione di Contrattazione d’Istituto. 

Per quanto riguarda le classi I e II il recupero è previsto in itinere, con al possibilità di frequentare in 

orario pomeridiano extrascolastico il Gruppo Pari (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15:00 alle 

17:00 (come da circolare n. 85 del 18/10/2018) e/o gli sportelli di Matematica, Francese e Inglese (come da 

circolare n. 135 del 07/11/2018). 

 
Lo sportello didattico ha lo scopo di dare un sostegno didattico agli alunni motivati al recupero o sollecitati dal 

docente stesso. Durante l’attività i ragazzi potranno incontrare l’insegnante per avere chiarimenti o 

approfondimenti, recuperare lacune, riprendere i contenuti di base delle discipline. 

Saranno attivati solo gli sportelli rivolti ad almeno quattro alunni. 

L’attestazione di avvenuto sportello, firmato dagli studenti, andrà consegnato dal docente, in tempi brevi, al referente 

prof.ssa Costa (ufficio Presidenza) 

Procedura 

 I docenti responsabili disciplinari dovranno raccogliere e consegnare in Presidenza le 
disponibilità a effettuare gli sportelli tra i docenti curriculari e/o di sostegno entro e non oltre lunedì 
18/02/2019. 

 L’elenco dei docenti disponibili all’attività di sportello sarà comunicato in tempo utile al fine di far 
partire gli interventi didattici da lunedì 25/02/2019. 

 

Assegnazione delle ore di sportello: 

 

 

 

 

DISCIPLINA SPORTELLI Classi destinatarie 

Diritto e tecn. amm.ve/Tecn. Distr. marketing 20 III, IV, V indirizzo alberghiero e 
fotografico 

Scienza e cultura dell’Alimentazione/Scienza e 

cultura dell’Alimentazione e Scienza e analisi 

contr.li microb.ci alimentari 

25 III, IV, V indirizzo alberghiero 

Lingua straniera tedesca 15 III, IV, V indirizzo alberghiero 

Lingua straniera francese 15 IV, V indirizzo alberghiero 

Lingua straniera inglese 25 IV, V di tutti gli indirizzi 

TOTALE        100  
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Inoltre si ricorda che per alunni del triennio di tutti gli indirizzi sono già attivi gli sportelli di Francese (classi III - 

indirizzo alberghiero), Inglese (classi III - tutti gli indirizzi), Matematica (classi III, IV, V – tutti gli indirizzi) con 

docenti dell’organico dell’autonomia (circ. n° 135 del 07/11/2018 e successiva integrazione per Inglese - circ. n° 177 del 

29/11/2018). 

 

 

Cordialmente 

 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

     Marina Bianchi 

 

 


