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Circ. n. 140        Legnago, 25/10/2021  

 

Agli studenti e ai genitori 

Ai docenti 

 
 

OGGETTO: APERTURA  DEGLI  SPORTELLI  HELP  2021-2022 

 

 

Si informano gli studenti di tutti gli indirizzi e le loro famiglie che da 

 

lunedì 25 ottobre 2021 

 

tornerà ad essere attivo il servizio di SPORTELLO HELP 

(in modalità a distanza, attraverso videoconferenze di Meet) 

 

Alcuni docenti dell'Istituto saranno a disposizione, nei giorni e negli orari indicati, per 

ripassare, chiarire, fare esercizi di potenziamento, su richiesta degli studenti. 

Si ricorda che il servizio è completamente gratuito e si consiglia di approfittare di questa 

opportunità fornita dall'Istituto: un tempestivo intervento d'aiuto può aiutare a superare le 

difficoltà in modo costruttivo e a gettare le basi per uno studio più efficace. 

 

Gli sportelli attivi saranno i seguenti: 

 

MATERIA DOCENTE ORARIO 

SPAGNOLO BERSANI LUNEDI' 14.30-15.30 
   

MATEMATICA GIACOMELLI LUNEDÌ 15-16 

MATEMATICA COMPARIN LUNEDÌ 15-16 

MATEMATICA IMPERIO GIOVEDÌ 15-17 
   

SCIENZE LUNGHI MARTEDÌ 15-16 
   

INGLESE PETTENE MARTEDI' 15-16 

VENERDI' 15-16 
   

LAB. TECNOL MANGIAFRIDDA MARTEDI' 15-16 

TECNOLOGIE DELLA 

COMUNICAZIONE VISIVA 

-LING. FOT. E D. AUDIOVIS. 

-TEC. E TECNOL. DELLA 

NEGRI LUNEDI' 15-16 
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COMUNIC. VISIVA 

-DISC. AUDIOV. MULTIM. 

-LAB. AUDIOV. MULTIM. 
   

ITALIANO 

STORIA 
ALTOBEL MERCOLEDÌ 15.30-16.30 

ITALIANO 

STORIA 

D’ALCAMO MERCOLEDÌ 15-16 

   

INFORMATICA COMPARIN MERCOLEDÌ 15-16 
   

ECONOMIA AZIENDALE COMPARIN MARTEDÌ 15-16 

ECONOMIA AZIENDALE PALAZZO LUNEDI’ o VENERDI’ 
   

DIRITTO SCARPELLO GIOVEDÌ 15-16 
   

TEDESCO BIENNIO CAPPA GIOVEDÌ 16-17 

 

- Gli sportelli si tengono online, attraverso videoconferenze di Meet, nei giorni e negli orari 

indicati per ciascuna disciplina e dai diversi docenti 

Si prega di controllare con attenzione le indicazioni presenti per ogni materia: ad es. se lo 

sportello è rivolto ad alcune classi in particolare, oppure a tutte. 

- A norma di legge, gli sportelli si possono tenere solo in presenza di due o più studenti 

(non è consentita la lezione individuale);  

 

PRENOTAZIONE DEGLI SPORTELLI DA PARTE DEGLI ALUNNI: 

– Gli studenti che vorranno avvalersi degli sportelli dovranno cliccare, su SPORTELLO 

HELP dal menù “Studenti e famiglie” che troveranno nell'home page del sito d'Istituto, 

compilare il modulo di prenotazione ed inviarlo, possibilmente con almeno due giorni di 

anticipo. 

– Entro il giorno precedente lo sportello prenotato gli studenti riceveranno conferma 

dello svolgimento dell’attività o eventuali altre indicazioni 

– Il giorno dello sportello, all'ora prevista, il docente invierà alla mail istituzionale degli 

studenti che si sono prenotati il link per la partecipazione alla videoconferenza. 

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI SPORTELLI PER I DOCENTI: 

– Gli sportelli si svolgono in collegamento a distanza attraverso Meet;  entro il giorno 

precedente lo sportello prenotato i docenti confermeranno agli studenti lo svolgimento 

dell’attività o forniranno eventuali altre indicazioni 

–  all'ora prevista per lo Sportello i docenti devono inviare agli alunni che si sono 

prenotati il link per la partecipazione attraverso la mail istituzionale; 

– Gli sportelli possono essere effettuati solo in presenza di almeno due alunni; 

– I docenti che hanno dato la loro disponibilità sono pregati di richiedere in Segreteria 
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didattica il Registro sul quale segnare volta per volta tutte le ore di Sportello effettuate; 

– I docenti che hanno effettuato lo sportello utilizzando un’ora di “potenziamento” 

possono, dopo averne dato comunicazione in vicepresidenza, togliere dal proprio orario della 

settimana successiva un’ora a disposizione. Alternativamente l’ora di sportello effettuata sarà 

pagata. 

–  
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 


