
 
 

                                                    Ai docenti del Liceo classico 

AVVISO N. 48 

 

Oggetto: DISPONIBILITA’ SPORTELLO DIDATTICO 

 

Lo SPORTELLO DIDATTICO è un’attività finalizzata al sostegno degli studenti, per favorire il 

raggiungimento delle abilità specifiche di ogni disciplina. 

Verrà attivato a partire dal mese di Novembre. 

Questo servizio offre, nelle ore extracurriculari (a conclusione delle lezioni o in orario pomeridiano) di 

alcuni giorni prestabiliti, l’opportunità di richiedere una lezione per colmare lacune ancora allo stato 

iniziale, o per approfondire aspetti particolari del programma affrontato nel corso dell’anno scolastico. 

Si tratta di uno strumento snello, veloce, puntuale, utile a chiarire parti limitate di programma, rivolto a 

piccoli gruppi di studenti con carenze disciplinari omogenee. 

L’attivazione di tale intervento avverrà su iniziativa di almeno 1 studente (max 5 per volta) che 

richiederà un intervento di recupero o approfondimento ai docenti disponibili. 

Lo scopo dello “sportello” è quello di intervenire al più presto per recuperare eventuali deficienze di 

preparazione di alcuni alunni, o di soddisfare il desiderio di altri di una preparazione più approfondita e 

più rispondente agli interessi personali. 

Gli studenti potranno accedere allo “sportello” presentando richiesta alle referenti dello sportello, 

prof.ssa Melecrinis e prof.ssa Ortelio. 

 

Si richiede ai docenti di dare la propria disponibilità per le attività dello sportello didattico.  

In sala docenti è presente il modulo di adesione. 

 

Le referenti                         Il Dirigente scolastico 

Prof.ssA Ortelio Rosa                                                                                       Ing. Raffale Suppa 
Prof.ssa Melecrinis Anna Rosa                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                             ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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