
 Sportelli didattici scuola secondaria di primo grado 
ITALIANO- MATEMATICA- INGLESE 

 
Premessa    
Lo sportello didattico è un servizio di consulenza, guida, sostegno e assistenza, che la scuola offre ai propri 
studenti della secondaria di primo grado con interventi finalizzati a: 
 
● Migliorare le conoscenze disciplinari   
● Migliorare il metodo di studio  
  
Lo sportello è utile per recuperi brevi, chiarimenti su argomenti specifici, supporto al recupero 
individualizzato e non è da intendersi come attività sostitutiva di una regolare frequenza delle lezioni 
curricolari o di una surroga al normale lavoro che deve essere svolto dallo studente in orari non scolastici.   
 
Lo sportello è destinato di norma a piccoli gruppi anche di classi diverse, purché l’argomento per cui si 
richiede lo sportello sia lo stesso; non saranno possibili sedute rivolte ad intere classi.  
 
Destinatari 
Il servizio è destinato agli alunni con carenze disciplinari in italiano, matematica e inglese che necessitano di 
spiegazioni supplementari e a quelli che hanno bisogno di intensificare esercizi individuali con la guida e 
l’immediata correzione dell’insegnante. 
 
Modalità e tempi   
1.  Lo sportello si attiva su richiesta di un minimo di 3 alunni ed è organizzato in orario pomeridiano. 
2.  L’attività di sportello non sostituisce la lezione curricolare. 
3.  La durata di ogni intervento varierà, di norma, da un minimo di un’ora ad un massimo di due a seconda                
degli effettivi bisogni degli studenti.  
4.  Allo sportello possono iscriversi al massimo 10 studenti per ogni ora/materia. Eventuali deroghe al numero 
degli alunni saranno valutate dal docente responsabile dello sportello in caso si richiedessero interventi sullo 
stesso argomento o su strategie omogenee.  
5. La prenotazione deve essere effettuata con le modalità di seguito indicate. 
 
Regolamento  
Allo sportello didattico ci si rivolge per iniziativa dello studente o dietro sollecitazione dell’insegnante, ma 
anche su richiesta della famiglia, sempre che, naturalmente, il docente di disciplina ne ravvisi la necessità.  
 
La procedura per accedere allo sportello è la seguente: 
L’alunno compila il “modulo di prenotazione sportello didattico” (scaricabile dal sito della scuola) in tutte le 
sue parti, indicando: cognome e nome, classe frequentata, disciplina, argomento per il quale si richiede 
l’intervento (da precisare in modo dettagliato) e un recapito telefonico (possibilmente il numero di cellulare 
di un genitore).  
E’ necessario compilare un modulo di prenotazione per ogni intervento richiesto. 
Il modulo di prenotazione, compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato al docente referente del 
plesso di appartenenza (Prof Libonati plesso via Saffo- Prof. Benevento sede centrale) con almeno due giorni 
lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista nel calendario dello sportello didattico (es. venerdì per il 
lunedì, sabato per il martedì, ecc.). 
Il docente referente provvederà ad annotare l’iscrizione su apposito registro e consegnerà le prenotazioni 
agli insegnanti che dovranno attivare lo sportello.  
Sarà cura degli insegnanti visionare il modulo di prenotazione per informarsi sugli argomenti proposti dagli 
studenti iscritti.  
La prenotazione viene accettata entro il limite dei posti disponibili. 
 



Gli sportelli didattici si svolgono in modalità a distanza, attraverso il collegamento in videoconferenza tramite 
link meet che verrà in seguito comunicato. 
L’alunno si presenta/collega nel giorno e nell’ora prefissata per fruire del servizio.  
Eventuali assenze devono essere comunicate tempestivamente e, se non giustificate, comportano 
l’esclusione dal servizio di sportello didattico. 
Sia il docente che l’alunno dovranno assolutamente comunicare l’eventuale assenza onde evitare disagi 
reciproci.   
Il docente deve ritirare presso la segreteria il Registro di sportello, che documenta l’azione didattica, da 
riconsegnare compilato entro la fine dell’anno scolastico unitamente alle prenotazioni. Sul Registro devono 
essere riportati di volta in volta i nominativi degli studenti ricevuti, gli assenti, gli argomenti trattati, la firma 
del docente. 
 
Per gli sportelli effettuati in ore aggiuntive il pagamento verrà effettuato solo per le ore effettivamente svolte, 
sulla base di quanto annotato nel modulo di prenotazione e nel Registro di sportello. 
 
L’orario di sportello, quando definito e pubblicato sul sito della scuola, non è più modificabile. 
 

ITALIANO              ore 15.30-17:30 29 novembre 13 dicembre 17 gennaio 24 gennaio 

MATEMATICA      ore 15.30-17:30 30 novembre 14 dicembre 18 gennaio 25 gennaio 

INGLESE                ore 15.30-17:30 1 dicembre 15 dicembre 19 gennaio 26 gennaio 

 
    
 

CORSI DI RECUPERO  
Italiano, matematica, inglese 
Periodo febbraio- marzo 


