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Comunicato n.  83                                                                       Rovigo, 06 novembre 2012 
     
                                                                                  -     Ai docenti dell’I.T.A. - I.T.G. 
       -     Ai genitori degli alunni dell’I.T.A. - I.T.G. 

- Agli alunni dell’I.T.A. - I.T.G 
- Al DSGA. 
- Visione Albo 
- Ai siti web 
 

Oggetto: Sportello Didattico. 
 
   Si rende noto l’orario e la disponibilità dei docenti per l’attività di sportello didattico in orario 
pomeridiano, finalizzato ad interventi individuali o per piccoli gruppi, su argomenti specifici 
proposti dagli stessi alunni. Lo sportello avrà inizio martedì 20 novembre 2012. 
Si riportano di seguito le modalità di attuazione: 
- Viene esposto all’albo dell’Istituto l’elenco dei docenti e l’orario delle disponibilità; 
- Le/Gli alunne/i richiederanno l’intervento con l’insegnante prescelto compilando il modello di 
prenotazione/registrazione MOD_IO_REC_03, disponibile presso i rappresentanti di classe e i 
collaboratori scolastici, che dovrà essere consegnato ai docenti referenti, Prof. Saini Adriana (ITA) 
e Prof. Rossi Angelo (ITG), entro e non oltre le ore 12.55 del venerdì della settimana 
precedente l’intervento; in tale modulo (unico per la prenotazione e la registrazione dell’attività di 
recupero) le/gli allieve/i indicheranno gli argomenti oggetto di trattazione ed approfondimento nello 
Sportello Didattico. 
- Entro la mattinata di sabato verranno pubblicate le conferme delle prenotazioni ricevute per la 
settimana seguente; 
- Al termine dell’intervento il docente provvederà a raccogliere le firme di presenza degli alunni/e 
nello stesso modello di prenotazione/registrazione MOD_IO_REC_03. 
Si fa presente che la partecipazione degli alunni allo sportello è volontaria, ma può essere sollecitata 
dagli insegnanti per gli studenti con particolari difficoltà. 
                                                                                                       Il  Dirigente Scolastico 
 
        Prof.ssa Maria Grazia Faganello 
 
 

 
Da consegnare al docente coordinatore di classe 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………….. padre/madre dello studente ……………………… 

classe ………… sezione ………… con la presente dichiara di avere preso visione del comunicato 

n. ……………… del ……………………….. relativo allo sportello didattico. 

        Firma, ………………………………… 


