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                                                                                                                                                          Pagani, 21/10/2017 

                                                                                                                                            Ai docenti,  alunni e genitori 
                                                                                                                                              Al personale Ata 
                                                                                                                                               Atti e Sito Web 
 
OGGETTO: Avvio Sportello di Matematica  

                 Si comunica agli interessati che dal  giorno  06 Novembre verrà avviata l’attività di sportello 

didattico in Matematica, a cura della prof.ssa Piera Romano. 

 Lo sportello didattico di Matematica è un servizio di consulenza, guida, sostegno e assistenza, che la scuola 

offre ai propri studenti con interventi finalizzati a: 

•    Migliorare le conoscenze disciplinari in Matematica 

•     Acquisire abilità di organizzare il proprio apprendimento 

Lo sportello si rivolge agli allievi del triennio del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico, che: 

• manifestano l’interesse ad approfondire un argomento in particolare; 

• necessitano di recuperare competenza su un argomento specifico; 

• intendono confrontarsi con un docente  sull’organizzazione dello studio su uno specifico 

argomento. 

La durata di ogni intervento, per ciascun allievo che ne fa richiesta, può variare da un minimo di 45 minuti  

ad un massimo di 90 minuti a seconda degli effettivi bisogni degli studenti.  

 

Lo sportello sarà aperto tutte le settimane di Lunedì, a partire dalle ore 14.30 e, in base al numero di  

prenotazioni, al più fino alle ore 16.30. Se dovessero pervenire meno di 3 prenotazioni, lo sportello sarà 

rinviato alla settimana successiva. 

 

Gli allievi interessati dovranno prenotarsi, compilando il modulo di prenotazione, in allegato, oppure 

inviando una email alla prof.ssa Romano: pieraromano@liceomangino.com, dopo aver attentamente letto 

il regolamento dello Sportello, in allegato alla presente circolare. 

  

   Il Dirigente Scolastico 
Ezilda Pepe 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs.  
 
 
 
 

 

mailto:pieraromano@liceomangino.com
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Regolamento “Sportello di Matematica” 

 

1. L’alunno interessato compilerà un “modulo di prenotazione” in tutte le sue parti, 

indicando: cognome e nome, classe frequentata, argomenti per i quali si richiede 

l’intervento. 

2. Il sistema di prenotazione è disponibile attraverso il servizio di email, 

direttamente mettendosi in contatto con il docente, oppure attraverso la 

compilazione di un modulo cartaceo, disponibile in Segreteria,  che, previa 

compilazione, dovrà essere consegnato al docente. Le prenotazioni presentate 

dagli studenti dovranno essere sottoscritte dal genitore che ha depositato la 

firma. 

3. Il docente comunicherà agli alunni, via mail o personalmente, il giorno e l’ora di 

ricevimento, tenuto conto del numero di richieste e dell’ordine di prenotazione. 

4. L’alunno si dovrà presentare, nell’ora prefissata, per usufruire del servizio. Sia il 

docente che l’alunno avranno cura di comunicare, preventivamente, l’eventuale 

assenza, al fine di evitare disagi reciproci. Precisamente, qualora l’alunno 

prenotato fosse impossibilitato a partecipare all’incontro, dovrà, almeno due ore 

prima del previsto appuntamento, darne notizia al docente, utilizzando le 

medesime modalità della prenotazione; nel caso in cui non provvedesse a disdire 

per tempo, gli sarà preclusa, per l’intero anno scolastico, la possibilità di servirsi 

dello sportello. 

5. Non è permesso allo studente la prenotazione in orari coincidenti con le lezioni 

curriculari. 

6. L’assenza alle lezioni in orario antimeridiano preclude, comunque, la 

partecipazione all’attività di sportello. 

7. Il docente dovrà annotare le assenze e le presenze (con firma degli alunni), e 

controfirmando a sua volta, dovrà indicare anche la tipologia di attività svolte su 

apposite “schede di registrazione degli interventi didattici”. Tali schede, 

depositate al termine dell’anno scolastico presso l’Ufficio di Dirigenza, 

attesteranno il monte ore effettuato. 

8. Gli alunni dovranno presentarsi allo sportello muniti di tutto il materiale 

occorrente (libri, quaderno, notebook, appunti…). 

9. Il calendario dello sportello potrebbe essere aggiornato e/o modificato 

periodicamente. 
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SPORTELLO DIDATTICO 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE PER LO STUDENTE 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………… alunno/a della classe:……. sez…….. 

Chiede di aver accesso allo Sportello di Matematica il giorno:______________________________ 

Argomento/i  richiesto/i  1.  ……………………………………2  ……………………………. 

Pagani, ___/___/_____                                        Firma del Genitore………………………………… 


