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PROPOSTA PROGETTO SPORTELLO DIDATTICO   

DI RECUPERO E SOSTEGNO DEGLI ALUNNI IN DIFFICOLTA’ 

A.S. 2011.2012 
Visti i risultati degli scrutini del primo periodo,  

Sentite le risultanze delle prove di verifica del recupero autonomo e/o della pausa didattica  

Sentite le richieste avanzate dal comitato Studentesco e da alcuni genitori, anche nell’ambito del Consiglio di Istituto  

Rilevate  le disponibilità residue del FIS alla voce “Progetti” 

Il Dirigente Scolastico 

propone 

al Collegio Docenti ed al Consiglio di Istituto 

un  Progetto di inserire nel POF  denominato 

 

“SPORTELLO DIDATTICO  DI RECUPERO E SOSTEGNO DEGLI ALUNNI IN DIFFICOLTA”, 

 

con la seguente configurazione: 

 

• Verrà nominato un docente referente che si coordinerà con i Collaboratori del DS e che curerà gli aspetti 

organizzativi . 

• I docenti che intendono dare la loro disponibilità dovranno consegnare ai proff. Odoriso o Biocca il modello 

reperibile sul sito  in cui saranno indicati il giorno e l’ora dell’effettuazione, in riferimento all’organizzazione 

oraria scolasti  preliminarmente definita   

• Successivamente sarà redatto un calendario che terrà conto di tutte le disponibilità,  coordinandole con le 

adesioni dei docenti raccolte, le ore disponibili e gli orari pre-stabiliti   

• Gli alunni saranno informati del calendario ed invitati a presentare domanda, firmata dai genitori , per  

usufruire del servizio sportello, sottoscrivendo l’impegno di rispettare gli appuntamenti, di giustificare le 

eventuali assenze con certificato medico o a pagare un contributo di 40 euro per ogni assenza non giustificata 

• Lo sportello sarà attivato in presenza di un minimo di due alunni ed un max di sei. 

• Gli studenti che intendono iscriversi ad  uno sportello devono: 
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� Entro le ore 11, 10, almeno 2 giorni prima della data richiesta, compilare, apposito modulo 

disponibile presso due postazioni: sede storica, portineria, sig.ra Giovanna, via Parco Nazionale, pia 

no terra, portineria, sig.ra Maria 

 

 

 

• Ogni giorno, dopo le ore 11,10,  i fogli con le adesioni  verranno consegnati al docente referente  che 

provvederà,  con un giorno di anticipo ad esporre nell’atrio delle due sedi i corsi attivati per il giorno 

successivo.  

 

• La firma apposta dallo studente sul  modulo di richiesta  costituirà impegno inderogabile: in caso di assenza 

allo sportello prenotato si dovrà o portare un certificato medico o pagare una penale di 40 euro 

 

• Lo sportello sarà attivato dal 1 marzo e terminerà con l’esaurimento delle 300 ore stabilite. 

 

• Verrà effettuato un monitoraggio giornaliero, da parte del docente referente in collegamento con i collaboratori 

del DS, per aggiornare l’avanzamento del monte ore complessivo e della situazione dei singoli dipartimenti. 

 

• I docenti ritireranno in segreteria i fogli in cui annoteranno:  i nomi degli alunni, la data, l’orario e l’attività 

svolta durante lo svolgimento del progetto sportello e che provvederanno a spillare e consegnare all’ufffico 

contabilità, una volta conclusi gli sportelli 

 

Orario sportello: 

                                          lunedì e venerdì                                                         14,30-15,30/15,30-16,30    

                                   martedì mercoledì giovedì                                            15,00-16,00/16,00-17,00 

 

 

Per una corretta analisi della distribuzione delle ore si può consultare l’allegato foglio dove sono stati calcolati i 

“pesi”delle varie discipline in rapporto all’orario ad esse attribuito e di collegamento ai dipartimenti di appartenenza.  

Della presente proposta verrà data informazione al Consiglio di Istituto nella seduta del 16 febbraio 2012 e ne verrà 

proposta l’approvazione nel Collegio dei docenti del 23 febbraio 2012. 

 

          Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Annateresa Rocchi 


