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OGGETTO: attivazione Sportello didattico on line su prenotazione -Supporto agli studenti di tutte  

                       le classi nel recupero delle insufficienze disciplinari 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE VISTO il PTOF d'Istituto A. S. 2021/2022; 

CONSIDERATO il quadro complessivo delle insufficienze ad oggi riportate dagli studenti; 

CONSIDERATE le risultanze del Collegio dei docenti del giorno 08/11/2021; 

CONSIDERATE le risultanze del Consiglio d'Istituto del giorno 09/11/2021; 

CONSIDERATA la necessità di attivare azioni di recupero volte a fornire un adeguato supporto agli 

studenti con insufficienze; 

CONSIDERATA la necessità di garantire agli studenti di tutte le classi un valido supporto nel 

processo di recupero delle insufficienze per un prosieguo funzionale dell'iter scolastico 

 

COMUNICA 
 

che, dal 15 NOVEMBRE 2021 al 13 DICEMBRE 2021, saranno attivati sportelli pomeridiani on line, 

gestiti dai docenti dell'organico dell'autonomia mediante incontri in Meet, per offrire agli studenti 

la possibilità di essere sostenuti nel processo di apprendimento con interventi personalizzati per: 

▪ recuperare lacune; 

▪ superare difficoltà di apprendimento; 

▪ potenziare il metodo di studio; 

▪ approfondire argomenti di studio. 
 
I docenti dell'organico dell'autonomia con ore a disposizione nel loro orario di servizio si 

adopereranno per fornire agli studenti che ne abbiano l'esigenza o ne facciano richiesta 

spiegazioni, chiarimenti o approfondimenti in relazione alle discipline di riferimento. 

Si riportano di seguito le indicazioni operative finalizzate ad un'organizzazione funzionale delle 
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attività in oggetto. 

➢ Gli alunni dovranno effettuare la prenotazione dell’intervento desiderato, inviando dal loro 

account G suite nomeutente@liceomangino.it una mail all’indirizzo del Docente indicato 

nel calendario allegato, specificando nome, cognome, classe e l’argomento della lezione. 

➢ Le prenotazioni dovranno pervenire al docente interessato entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno  precedente l’intervento richiesto. 

➢ Il docente stesso provvederà ad inviare via mail, all’indirizzo dello studente nella 

piattaforma G suite nomeutente@liceomangino.it il link per il collegamento telematico. 

 

 

Non saranno accettate prenotazioni effettuate con l’utilizzo di caselle di posta personali. 

 

 

Di seguito il prospetto dei docenti a cui sarà possibile rivolgersi, previa prenotazione tramite 

l'indirizzo GMail di GSuite, concordando con gli stessi l'orario e l'argomento per cui si richiede la 

consulenza (ALLEGATO 1).  

 
 
ALLEGATO 1 
 

CALENDARIO 

 
SPORTELLO DIDATTICO A DISTANZA a.s. 2021/2022 

 
 

DOCENTE EMAIL GIORNO E ORARIO MATERIA 
FRISSO tinafrisso@liceomangino.it MARTEDI' 15:30 - 16:30 ITALIANO classi I e II 
NOVI antoniettanovi@liceomangino.it GIOVEDI' 15:30 - 16:30  LATINO classi I e II 

LANZARA idalanzara@liceomangino.it MERCOLEDI' 15:30 - 16:30 INGLESE classi I e II 
VENEZIANO D. donatellaveneziano@liceomangino.it GIOVEDI' 15:30 - 16:30 INGLESE classi III, IV e V 

DARIELLI rosadarielli@liceomangino.it MERCOLEDI' 16:30 - 17:30 MATEMATICA classi I e II 
LO TITO giuseppinalotito@liceomangino.it MERCOLEDI' 16:30 - 18:30  MATEMATICA e FISICA 

classi I, II, III, IV e V 
CEGLIA reginaceglia@liceomangino.it LUNEDI' 15:30 - 16:30 INFORMATICA classi I, II 

CATANIA nicoladanielecatania@liceomangino.it LUNEDI' 15:30 - 16:30 FILOSOFIA  
ZARRELLA ameliazarrella@liceomangino.it MERCOLEDI' 15:30 - 16:30  STORIA 

CAMPANILE mariacampanile@liceomangino.it LUNEDI' 16:30 - 17:30 SCIENZE 

 
 
 
 
 
 

Per l’attività i Docenti incaricati dovranno tenere un “Registro delle Attività” (ALLEGATO 2) sul 

quale andranno riportati i giorni delle attività, l'orario, i nominativi degli studenti, la classe di 

appartenenza e gli argomenti trattati. Il Registro, debitamente compilato in ogni sua parte, alla fine 

dello Sportello, andrà inoltrato all'indirizzo e-mail della scuola per l'acquisizione agli atti.  
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ALLEGATO 2 
 
SPORTELLO DIDATTICO DEL PROF.______________________________________________ 
 
 

REGISTRO DELLE ATTIVITA’ 
 
 

GIORNO ORA (dalle...alle) STUDENTE CLASSE ARGOMENTO 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


