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Oggetto: sportello metodologico-didattico e studio individuale  

 

Si rende noto che dal 10 al 28 febbraio 2020 sarà operativo lo sportello metodologico e didattico rivolto agli 

alunni che, al termine dello scrutinio del I quadrimestre, abbiano riportato insufficienze nelle seguenti 

discipline: 

1) Matematica e lingua inglese per il biennio e per il triennio di tutti gli indirizzi; 

2) Lingue straniere per il triennio del liceo linguistico; 

3) Scienze umane per il triennio delle scienze umane; 

4) Diritto per il triennio delle scienze umane con opzione economico sociale; 

5) Teoria, analisi e composizione per il triennio del liceo musicale. 

 Gli alunni, dopo aver preso visione degli argomenti sui quali verrà impostata la prova per l’accertamento 

dell’eventuale superamento dell’insufficienza, possono prenotarsi secondo le seguenti modalità: 

1) Consultare il prospetto che contiene l’indicazione dei docenti impegnati nello sportello ed ore nei 

quali essi sono disponibili per le attività previste dallo sportello stesso; 

2) Ritirare il modello di prenotazione presso i collaboratori scolastici; 

3) Consegnare il modellino, opportunamente compilato, alla professoressa Fiore, almeno due giorni 

prima della data prevista. 

 

I docenti sono tenuti a controfirmare  il modulo di prenotazione, a ritirare presso la sala docenti la  scheda su 

cui annotare le presenze e gli argomenti trattati e a firmare il registro delle presenze in aula soltanto dopo 

aver svolto l’attività di sportello. 

Nella settimana compresa tra il 29 febbraio e il 7 marzo si terranno le verifiche per l’accertamento del 

superamento dell’insufficienza. 

Per quanto concerne le discipline per le quali il consiglio di classe abbia deliberato lo studio 

individuale come forma di recupero, si ricorda ai docenti che, anche in questo caso, gli alunni vanno 

accompagnati nel percorso di apprendimento, monitorati di continuo e, nel caso in cui ne manifestino 

la necessità, resi destinatari di spiegazioni suppletive. I docenti, cioè, non devono venir meno alla loro 

fondamentale funzione di guida e di facilitatori del processo di apprendimento, soprattutto quando gli 

alunni siano in possesso di una preparazione complessivamente incompleta. Vi ricordo che la cura di 

tutti gli alunni è un imperativo categorico per gli insegnanti, ma essa riveste particolare importanza 

nei casi di discenti in difficoltà. 

 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Rosanna PAPAPIETRO 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                           dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 
 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 

della legge 241/1990 
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