
 

 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” ACQUAPENDENTE 
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Acquapendente, 08.10.2021 

 

All’attenzione degli Studenti e delle Studentesse 

Scuola Secondaria di I Grado di Acquapendente 

 

 E p/c ai Docenti Taschini Laura, Rappuoli Debora, Perna Maria Luisa,  

Salvagni Lucilla, Rovelli Lucia, Rosatelli Patrizia, Serafinelli Laura 

 

Al DSGA Franca Verrucci 

 

Sito Istituzionale   

 

ATTI 

Oggetto: Sportelli didattici – comunicazione proposta sperimentale 

 

 Comunico che per questo primo trimestre dell’anno scolastico, utilizzando le risorse 

di cui all’ex art.31, comma 6 D.L. 41/2021, il Collegio dei Docenti ha deliberato di 

sperimentare, per le Scuole Secondarie di I Grado, l’attivazione di Sportelli didattici 

finalizzati a migliorare gli esiti disciplinari e il metodo di studio degli studenti e delle 

studentesse, a fornire chiarimenti su argomenti specifici e a supportare il recupero 

individualizzato. 

 

 Acquisite le disponibilità dei Docenti, la sperimentazione partirà per le discipline di 

Italiano, Matematica, Francese e Inglese. 

 

Gli Sportelli, organizzati in presenza, non devono intendersi come attività sostitutiva 

della regolare frequenza delle lezioni curricolari o di una surroga all’ordinario lavoro che 

deve essere svolto dallo studente in orari non scolastici.  

 

Destinatari 

Possono accedere al servizio, gli studenti – le studentesse di tutte le classi, per le discipline 

sopra indicate e in situazione di necessità. 
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Modalità e tempi 

Gli Sportelli si attivano su richiesta di un minimo di 3  e di un  massimo di 5 studenti. 

Ciascun alunno non può usufruire di più di tre Sportelli didattici, salvo disponibilità di 

posti. Non è vincolante la prenotazione con il Docente di classe.  

 

DISCIPLINA DOCENTI GIORNATA E ORARIO 

Italiano Taschini Laura Mercoledì h.15,00 – h.16,00 

Italiano Rappuoli Debora Martedì h.16,00 – h.17,00 

Matematica Perna M. Luisa Martedì h.16,00 – h.17,00 

Matematica Salvagni Lucilla Lunedì h.15,00 – h.16,00 

Matematica Rovelli Lucia Mercoledì h.15,00 – h.16,00 

Inglese Serafinelli Laura Lunedì h.16,00 – h.17,00 

Francese Rosatelli Patrizia Mercoledì h.16,00 – h.17,00 

 

Gli studenti interessati possono prenotare entro la giornata del mercoledì per la 

settimana successiva, tramite compilazione dell’allegato Modulo da trasmettere 

all’indirizzo del Docente assegnato allo sportello scelto 

(nome.cognome@ioleonardodavinci.edu.it). 

 

Costituendo un intervento di aiuto immediato, sarà dato seguito alla richiesta alla 

prima data utile disponibile. 

Sarà cura del Docente di disciplina, dare riscontro tramite e-mail alla manifestazione 

di interesse, indicando  date e orari. 

Tutte le attività si svolgeranno presso i locali della Scuola Secondaria di I Grado, nel 

rispetto delle norme di contenimento della emergenza epidemiologica (utilizzo della 

mascherina; distanziamento; igienizzazione mani). 

 

Per la documentazione del servizio effettivamente erogato, sarà cura dei Docenti 

compilare e sottoscrivere il Registro delle presenze riportando gli argomenti affrontati.  

              

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 (Dott.ssa Luciana Billi) 
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Modulo manifestazione interesse Sportello didattico 

 

Il/lo sottoscritt__  __________________________  ________________________________ 

                                             (cognome)                                          (nome) 

Genitore dell’alunno/a ___________________________ __________________________ 

                                                    (cognome)                                       (nome) 

della classe ________, chiede che il figlio/la figlia possa usufruire dello Sportello  

 

didattico di   □ Italiano     □ Matematica       □ Inglese      □ Francese 

nella giornata di ___________________, dalle h. ___ alle h. ____ 

 

Indica a tale proposito, il seguente argomento didattico di approfondimento / la 

difficoltà riscontrata :  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Data, ________________ 

 

 

        FIRMA 

                                                              _____________________________________ 
 

 


