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OGGETTO: Percorsi di recupero - avvio dello Sportello didattico e dello Studio assistito

Il nostro Istituto, per facilitare il raggiungimento del successo scolastico da parte degli studenti che
hanno evidenziato già in questa prima parte dell’anno difficoltà nello studio di alcune discipline,
attiva, a partire da lunedì 10 dicembre p.v. i seguenti percorsi di recupero:
 sportello didattico: attività di supporto offerta ad un massimo di 6 studenti per volta che
necessitano di spiegazioni supplementari a quanto già svolto in classe, di spiegazioni "perse"
per assenze prolungate, oppure che hanno bisogno di intensificare esercizi individuali, con la
guida e l'immediata correzione dell'insegnante;
 studio assistito: intervento di assistenza allo studio richiesto da alunni (fino ad un massimo
di 10 studenti) che hanno necessità di migliorare il proprio metodo di studio e durante il quale
il docente funge da tutor guidando gli studenti verso una corretta metodologia di lavoro
mentre svolgono i compiti pomeridiani o riprendono contenuti già svolti in classe.
In particolare, vengono attivati per le classi del biennio:
 uno sportello didattico nelle discipline matematica, fisica e inglese;
 uno spazio di studio assistito sia per l’area umanistica che per quella tecnica-scientifica.
per le classi terze:
 uno sportello didattico nelle discipline matematica e inglese.
Per le classi del triennio saranno avviati al termine del primo quadrimestre anche percorsi di
recupero nelle discipline di indirizzo.
Tutti gli interventi sono tenuti dalle ore 13,00 alle 16,00 per favorirne la fruizione da parte anche
degli studenti pendolari.

Di seguito il prospetto per anno di corso con l’indicazione dei docenti coinvolti e delle aule ove si
terranno gli interventi:

SPORTELLO DIDATTICO
Tutti gli incontri si terranno nella sede centrale.
Classi prime
orario

Lunedì

13.0014.00

FISICA

MATEMATICA

INGLESE

prof. Gasparro

prof.ssa Conserva

prof.ssa Nardelli

aula 3AMM
terzo piano

aula 5ACT
terzo piano

aula 3AIA
quarto piano

14.0015.00

Martedì

Mercoledì

Giovedì

MATEMATICA

FISICA

prof.ssa Conserva

prof. Gasparro

aula 1ATL
secondo piano

aula 5AIA
quarto piano

Venerdì

INGLESE

15.0016.00

prof.ssa Campana

aula 1BIT
secondo piano

Classi seconde
orario
13.0014.00

14.0015.00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

MATEMATICA

FISICA

prof.ssa Lapolla

prof. Gasparro

aula 3CMM
terzo piano

aula 5AIA
quarto piano

Venerdì

FISICA

INGLESE

MATEMATICA

INGLESE

prof. Gasparro

prof.ssa Campana

prof.ssa Conserva

prof.ssa Giorgino

aula 3AMM
terzo piano

aula 1BIT
secondo piano

aula 5ACT
terzo piano

aula 3CMM
terzo piano

15.0016.00

Classi terze
orario
13.00
-14.00

14.0015.00

15.0016.00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

MATEMATICA
prof.ssa Zingaropoli

aula 2AIT
secondo piano

MATEMATICA

INGLESE

prof.ssa Zingaropoli

prof.ssa Nardelli

aula 2AIT
secondo piano

aula 3AIA
quarto piano

INGLESE
prof.ssa Giorgino

aula 3CMM
terzo piano

STUDIO ASSISTITO
Tutti gli incontri si tengono in Biblioteca in sede centrale
orario
13.0014.00
14.0015.00

Lunedì
Area umanistica
Prof.ssa De Falco
Area umanistica
Prof.ssa De Falco

Martedì

Mercoledì
Area tecn.-scientifica
prof. Gasparro
Area tecn.-scientifica
prof. Gasparro

Giovedì
Area umanistica
Prof.ssa Sciavilla
Area umanistica
Prof.ssa Sciavilla

Venerdì

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Per richiedere di fruire dello sportello didattico o dello studio assistito ci si deve prenotare almeno
il giorno precedente attraverso il registro elettronico utilizzando la funzione Prenota attività di
sportello.
Non saranno ammessi allo Sportello didattico o allo Studio assistito studenti che non abbiano seguito
tale procedura poiché in assenza di prenotazioni il docente che eroga l’intervento non sarà presente
nelle ore pomeridiane.
Non è possibile prenotarsi, di volta in volta, per più due incontri consecutivi.
Una volta prenotato lo studente è obbligato a partecipare all’incontro.

f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Beatrice Monopoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs n.39/1993

