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Circolare n. 30         Olgiate Comasco, 14 ottobre 2020 
 

Ai Docenti 
p. c., al personale ATA 

 
 
OGGETTO:  Disponibilità effettuazione sportelli didattici 
 
 In vista dell’attivazione degli sportelli didattici su richiesta degli studenti per latino, matematica e fisica, inglese, 

francese, tedesco, scienze, si invitano i docenti interessati a segnalare le proprie disponibilità. 

 Il servizio si svolgerà da martedì 3 novembre a venerdì 11 dicembre 2020 e da lunedì 1 marzo a venerdì 14 maggio 2021. 

 

Gli sportelli potranno essere svolti in presenza (tra le ore 14,00 e le ore 15,30, salvo diversa intesa con gli studenti 

interessati) per gruppi di 3-4 alunni al massimo, preferibilmente della medesima classe. 

Vi invitiamo pertanto ad indicare le vostre disponibilità, segnando almeno una alternativa al giorno prescelto, e a 

consegnare questa comunicazione, debitamente compilata e firmata in calce in vicepresidenza entro GIOVEDI’ 22 ottobre. 

I docenti che hanno ore a disposizione possono utilizzare anche una delle disposizioni (che per la durata degli sportelli 

non sarà attivata). L’ora da “trasformare” in sportello dovrà essere concordata con l’ufficio di dirigenza, alla luce delle esigenze 

di orario. 

Per le ore di sportello il compenso sarà stabilito in sede di contrattazione (lo scorso anno scolastico: € 35,00 lordo 

dipendente). 

 

Docente    Materia Disponibilità giorno/ora 

    

    

    

 

Si ricorda che: 

• Gli alunni che intendono avvalersi di tale opportunità dovranno contattare direttamente il docente cui 

presentare, debitamente compilato, il modello 15.07 "RICHIESTA SPORTELLO DIDATTICO" (è richiesta per i 

minorenni la firma del genitore per autorizzazione e conoscenza).  

• Il modello è reperibile sul sito (Segreteria → modulistica → alunni famiglie). 

• Il docente, sulla base delle richieste pervenute, definirà data e orario di partecipazione. 

• Le attività di sportello possono essere individuali o per piccoli gruppi (3-4 studenti che richiedono il medesimo 

tipo di approfondimento/recupero didattico) 

• E' facoltà del docente limitare le richieste a fronte di situazioni particolari. 

• Il docente che attiva lo sportello compilerà un modulo-registro (MO 15.08) reperibile sul sito nell’area 

docenti/modulistica. 

                                                                                 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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