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CIRCOLARE N.87
Montecatini Terme, 31 ottobre 2017
Ai docenti dell’Istituto “Salutati”
agli studenti e, per loro tramite, ai genitori
e p.c. ai Collaboratori scolastici del Liceo
al sito web

OGGETTO: ATTIVITA’ SPORTELLO HELP - MODALITA’ OPERATIVE
Lo "Sportello Help" è una attività di recupero che prevede la presenza di docenti
disponibili a dare spiegazioni su quesiti specifici riferiti ai programmi svolti o a curare
esercitazioni nelle discipline di loro competenza, su richiesta degli alunni. Tale
modalità organizzativa mira a responsabilizzare gli allievi nei confronti della
preparazione scolastica.
Lo “Sportello Help” viene attivato in orario extracurricolare secondo le disponibilità
dei docenti, ed è rivolto a gruppi ristretti di studenti (due o tre).
Per accedere allo sportello è obbligatorio iscriversi entro due giorni dalla data
dell’incontro (elenchi disponibili presso il personale ATA in portineria) ed indicare il
nome e cognome, la classe e l’argomento per il quale si richiedono spiegazioni. Le
eventuali iscrizioni che non dovessero rispettare tali indicazioni saranno considerate
nulle. Si raccomanda di rispettare rigorosamente il giorno della prenotazione e
l’orario. Il termine tassativo per disdire l’appuntamento preso è il giorno precedente
l’incontro. L’assenza allo sportello non segnalata entro il termine previsto comporta di
non poter accedere allo sportello successivo. Si pregano i docenti di segnalare in
Vicepresidenza l’assenza non giustificata degli studenti.
Le iscrizioni sono aperte a partire da giovedì 2 novembre e l’attività di sportello
inizierà lunedì 6 novembre 2017. Le materie coinvolte sono: italiano, latino,
matematica, lingue (francese, inglese, spagnolo, tedesco), fisica, scienze, filosofia e
storia, diritto, scienze umane. E’ pubblicato in portineria l’elenco dei docenti
disponibili, con il relativo orario di sportello.
Allo scadere del termine previsto per l’iscrizione il personale di portineria toglierà il
foglio della prenotazione dal quaderno apposito e lo consegnerà al docente interessato.
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Gli studenti sono tenuti, di volta in volta, ad informare i genitori in merito all’attività in
oggetto e all’orario di effettuazione.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Graziano Magrini

