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Vimercate, 09 Ottobre 2019
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Alle docenti e ai docenti
Al Sito web dell’Istituto- Comunicazioni
Circolari
CIRCOLARE n. 88/2019-20

Oggetto: STUDENTI_Attivazione sportelli-help
Si comunica che a partire dal 14 ottobre 2019 inizierà lo sportello didattico pomeridiano di aiuto allo
studio (SPORTELLO-HELP). Tali sportelli hanno l'obiettivo di intervenire tempestivamente sulle
difficoltà di apprendimento delle studentesse e degli studenti, sono gratuiti, e rappresentano,
insieme al recupero in itinere e ai corsi estivi, una delle modalità di sostegno allo studio offerto dalla
scuola. L'elenco delle discipline e delle/dei docenti che hanno dato disponibilità a svolgere l'attività
sono i seguenti:
Docente

Disciplina

Docente

Disciplina

Luciano

Italiano

De Deo

Inglese

Molteni

Italiano

Cagliani

Inglese

Paucera

Italiano

Marchesi

Francese

Caiazzo

Matematica

Ciccarella

Francese

Fumagalli

Matematica

Bianchini

Tedesco

Simonelli

Matematica

Greco

Spagnolo

Usuelli

Matematica

Lo Coco

Spagnolo

Borzacchiello

Matematica

D’Orazio

Latino

Lupone

Informatica

Silva

Econ. Aziendale

Colletti

Informatica

D’Andrea

Econ. Aziendale

Pizzata

Estimo

Oriani

Econ. Aziendale

Vara

Prog. Costr. Impianti

Dozio

Econ. Aziendale

Fiamingo

Topografia

Marrone

Econ. Aziendale

Maltese

Topografia
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Le studentesse e gli studenti possono prendere visione delle date e degli orari tramite il registro
elettronico SPAGGIARI, selezionando la voce SPORTELLO. E' possibile prenotarsi con tutti gli
insegnanti, indipendentemente dall'indirizzo di studio (a meno che sia indicata dal docente una
classe/indirizzo specifico). Si raccomanda di cogliere queste opportunità di apprendimento.
PROCEDURA PER LA PRENOTAZIONE
- accedere al registro SPAGGIARI usando le proprie credenziali
- selezionare la voce SPORTELLO
- selezionare lo sportello della disciplina/argomento di interesse e inserire il proprio nome e
cognome, classe e numero di cellulare (per comunicazioni e per eventuali disdette).



Se ci si prenota per primi e se non è indicato l'argomento della lezione, si DEVE scrivere
anche l'argomento specifico che si vuole ripassare.

REGOLAMENTO
 Lo sportello verrà effettuato se sono iscritti almeno tre studenti (massimo dieci alunni e
comunque a discrezione del docente), diversamente verrà annullato;
 Gli studenti possono prenotarsi fino a due giorni prima della data indicata;
 Gli studenti prenotati che, per seri motivi, non potessero più partecipare, DEVONO cancellare
la prenotazione almeno due giorni prima;
 Gli studenti prenotati che non si presentano alla lezione, non potranno prenotare altri sportelli
per le successive due settimane (non vale per i corsi PON);
 Uno studente non può prenotare più di tre sportelli al mese per la stessa materia (non vale per
i corsi PON).

La Dirigente Scolastica
Elena Centemero
Firma autografa ai sensi
Del Dlgs 39/93 art. 3 comma 2
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