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COMUNICAZIONE N. 177 

 
Oggetto – Attività “Sportello didattico” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 
 

che sarà attivato dal mese di febbraio “sportello didattico” di sostegno e recupero. 

Lo “sportello didattico di sostegno” è un servizio offerto dal nostro liceo alle/agli 
alunne/alunni che incontrano difficoltà in una o più materie e che desiderano avere 

chiarimenti su specifici argomenti del programma o che hanno necessità di affrontare, con 
la guida di un insegnante, alcuni argomenti. 

Le materie per le quali è attivato lo “sportello didattico di sostegno” sono: 
Italiano/Latino/Greco; Matematica/Fisica; Scienze. 

Lo “sportello didattico di recupero” è un servizio rivolto alle/agli alunne/alunni che, 
nella valutazione intermedia, hanno riportato delle insufficienze e necessitano di colmare le 

lacune individuate. 

Le materie per le quali è attivato lo “sportello didattico di recupero” sono: Italiano L2 
per stranieri; Matematica. 

Entrambe le attività di sportello saranno svolte dai docenti che hanno offerto la loro 
disponibilità. 

La scuola ha predisposto un calendario, allegato alla presente e pubblicato sul sito web, in 
riferimento al quale le/gli alunne/alunni potranno scegliere la disciplina e prenotare gli 

interventi di cui hanno necessità, svolti da docenti del liceo, anche di classi diverse. 

Lo sportello potrà essere attivato e la lezione avrà luogo solo in presenza di un numero 

minimo di tre studenti prenotati e un massimo di sei. 

Gli alunni potranno accedere al servizio prenotandolo attraverso il portale “Classe Viva” del 
liceo, entro i due giorni precedenti l’incontro (entro le ore 12:00). 

Sia il docente che l’alunno dovranno comunicare alla segreteria didattica l’eventuale 
assenza entro le ore 12:00 della mattina. Possono anche utilizzare email 

(didattica3@liceoking.it, protocollo@liceoking.it) 

L’alunno che non darà comunicazione dell’assenza non potrà più accedere allo 

sportello didattico. 

 Al DSGA 

 Allo Staff di presidenza 
 Ai Docenti 

 Agli alunni e genitori 
 Albo – Atti -Web 

 
c/o Liceo “M.L. King” 

Affisso all’albo 28.01.2016 
Il D.S.G.A. 

(Nicola Forte) 
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I docenti, trattandosi di attività didattiche programmate, in orario extrascolastico, 

dovranno documentare gli interventi e quindi il monte ore effettuato compilando l’apposito 
Registro e presentando una Relazione Finale sull’attività svolta. 

Al termine della frequenza dello “sportello didattico di recupero”, i Docenti svolgeranno 

verifiche, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate secondo le 
proprie le modalità previste. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 

Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
 


