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        Alle Famiglie degli Alunni  
                 Scuola Secondaria di I grado 

 

Oggetto: Sportello didattico 

A partire dal mese di novembre, presso la scuola secondaria di I grado Alfieri, verrà attivato, a 
richiesta, uno sportello didattico per gli studenti.  

Allo sportello didattico ci si rivolge per iniziativa dello studente o dietro sollecitazione 
dell’insegnante o su indicazione del Consiglio di Classe, ma anche su richiesta della famiglia, sempre 
che, naturalmente, il docente di disciplina ne ravvisi la necessità. 

Lo sportello didattico è un servizio di consulenza, guida, sostegno e assistenza, che la scuola offre ai 
propri studenti della secondaria di primo grado con interventi finalizzati a: 

• Migliorare le conoscenze disciplinari di matematica, scienze, italiano, storia e geografia 
• Migliorare il metodo di studio 
 Lo sportello è destinato di norma a piccoli gruppi (un massino di 6 studenti, anche di classi diverse, 
purché l’argomento per cui si richiede lo sportello sia lo stesso); non saranno possibili sedute rivolte 
ad intere classi. Eventuali deroghe al numero degli alunni saranno valutate di volta in volta. 

Si precisa agli studenti che si tratta di un servizio fornito dalla scuola per brevi recuperi, chiarimenti 
su argomenti specifici, supporto al recupero individualizzato e non può intendersi come attività 
sostitutiva di una regolare frequenza alle lezioni curricolari o una surroga al normale lavoro che deve 
essere svolto dallo studente in orario non scolastico. 

Lo sportello si rivolge: 

• Agli alunni della secondaria con carenze disciplinari che necessitano di spiegazioni 
supplementari 

• Agli alunni della secondaria che hanno bisogno di intensificare esercizi individuali con la guida e 
l’immediata correzione dell’insegnante 

• Agli alunni della secondaria che hanno fatto registrare assenze per consentire un tempestivo 
recupero delle lezioni perse e un pronto allineamento con la classe 

• Agli alunni della secondaria desiderosi di approfondire la propria preparazione. 
 
Per accedere allo sportello didattico, l’alunno dovrà consegnare al coordinatore della propria classe 
il modulo allegato compilato in tutte le sue parti, indicando gli argomenti per i quali chiede 
l’intervento e la data entro la quale vorrebbe che preferibilmente si svolgesse l’intervento richiesto. 
Successivamente la famiglia dell’alunno verrà contattata per concordare la data e l’orario in cui si 
svolgerà l’attività. 

Protocollo 0006122/2021 del 26/10/2021



Il servizio di sportello è organizzato in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 16.30, in giornate da 
concordare. 
La durata di ogni intervento varierà, di norma, da un minimo di un’ora ad un massimo di due ore a 
seconda degli effettivi bisogni degli studenti. 

 

     
           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Dott.ssa Renata Nosengo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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SPORTELLO DIDATTICO 

Modulo di prenotazione 
 
 
 
 
 

L’ALUNNO/A ______________________________________ DELLA CLASSE__________ 
  
 
Chiede di poter accedere allo sportello didattico per: 
  
□ migliorare le conoscenze disciplinari di __________________________________________ 
(indicare la/le disciplina/e per cui si richiede l’intervento) 
 
Argomento/i da trattare: ________________________________________________________ 
 
□ migliorare il metodo di studio  
 
Chiede che l’attività venga preferibilmente svolta entro la seguente data: 
 
___________________________________ 
 
 
La famiglia riceverà tramite comunicazione in bacheca l’indicazione della data e dell’orario in cui 
verrà svolto l’intervento. All’atto del ricevimento della comunicazione, la famiglia è tenuta a dare 
conferma della partecipazione da parte dell’alunno. 
 
 
 
 
_______________________     
Data della richiesta 
              
        ___________________________  
                                                                                                                                     Firma del  genitore 
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