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                              CIRCOLARE N. 163 
 

Oggetto: Attivazione sportelli didattici primo trimestre a. s. 2021/2022 
 

Si comunica che a partire da lunedì 14 febbraio 2022 avranno inizio gli sportelli didattici on line 
per il recupero dei debiti formativi del I trimestre. Il calendario, allegato alla presente, ed i link dei 
corsi saranno inseriti sul registro elettronico nella sezione “Comunicazioni” di ciascuna classe.  

Si fa presente che verranno attivati sportelli didattici di n. 6 unità orarie di 50 minuti per le seguenti 
discipline: latino, greco, inglese, matematica. 

Agli sportelli potranno accedere gli studenti che abbiano riportato una valutazione trimestrale 
insufficiente nelle discipline sopra indicate la cui frequenza sia riportata sulla Scheda Carenze 
e che abbiano dato la loro adesione consegnando il modulo allegato al docente 
coordinatore entro giovedì 10/02/2022, quest’ultimo consegnerà tutti i moduli della propria 
classe alla prof.ssa Zintu entro venerdì 11/02/2022. 

I docenti che attueranno degli sportelli didattici dovranno documentare gli interventi didattici di 
ogni sportello compilando l’apposito Registro Sportello Didattico da scaricare nella modulistica 
docenti e sarà consegnato loro l'elenco degli studenti di ciascuno sportello. Al termine delle attività 
svolte i docenti, previa stesura di una relazione finale sull'andamento dello sportello, dovranno 
consegnare il registro alla segreteria del protocollo. 

Gli sportelli didattici si svolgeranno anche in caso di assemblea d’istituto (o altra attività) e di uscita 
anticipata della classe. 

Le eventuali assenze dovranno essere giustificate dagli studenti al docente dello sportello tramite 
mail inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del docente stesso. 

Tutte le verifiche di recupero delle carenze formative riportate nel trimestre, effettuate dal 
docente della disciplina durante il proprio orario di lezione, secondo le modalità scelte dai vari 
dipartimenti disciplinari e comunicate agli studenti sulla Scheda carenza, si dovranno 
concludere prima dei consigli di classe di marzo 2022 in cui saranno improrogabilmente 
verbalizzati i risultati e ogni docente li comunicherà alle famiglie sul registro elettronico 
(Recupero Carenze I trimestre). 
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CORSO DOCENTE CLASSI 

GRECO Biennio Prof.ssa Cassarisi I-II Classico 

GRECO Triennio Prof.ssa Cassarisi III-IV-V Classico 

LATINO CL Biennio (Classico) Prof.ssa Zintu I-II Classico 

LATINO CL Triennio (Classico) Prof.ssa Cassarisi III-IV-V Classico 

LATINO S.U.(Scienze Umane) Prof.ssa Zintu I-II Scienze Umane 

MATEMATICA 1 - Biennio Classico e 

Scienze Umane 
Prof.ssa Santarsiero 

I-II Classico e Scienze 
Umane 

MATEMATICA 2 – Biennio Artistico Prof.ssa Santarsiero I-II Artistico 

MATEMATICA 3 (III classi di tutti gli 
indirizzi) 

Prof.ssa Santarsiero Tutte le III classi 

MATEMATICA 4 (IV classi di tutti gli 
indirizzi) 

Prof.ssa Santarsiero Tutte le quarte classi 

MATEMATICA 5 (V classi di tutti gli 
indirizzi) 

Prof.ssa Santarsiero Tutte le quinte classi 

INGLESE 1 Prof.ssa Pettazzoni Biennio (tutti gli indirizzi) 

INGLESE 2 Prof.ssa Pettazzoni Triennio (tutti gli indirizzi) 
 
 

CALENDARIO SPORTELLI DIDATTICI a.s. 2021/2022 
 

Dal giorno 14/02 al 03/03/2022 
 

ORA LUNEDÌ 

14/21/28 febbraio 

MARTEDÌ 
15/22 febbraio 

01 marzo 

MERCOLEDÌ 
16/23 febbraio 

02 marzo 

GIOVEDÌ 
17/24 febbraio 

03 marzo 

15:30-16:20 LATINO classico 

triennio  

MATEMATICA 5 

(V classi) 

LATINO classico 

triennio 

MATEMATICA 5 

(V classi) 

LATINO classico 

biennio 

LATINO classico 

biennio 

16:30-17:20 GRECO biennio  INGLESE 

triennio 

GRECO biennio INLGLESE 
triennio 

LATINO S.U. MATEMATICA1 

(Biennio  

Classico e S.U.) 

LATINO S.U. MATEMATICA 1 

(Biennio 

Classico e S.U.) 
MATEMATICA 4 

(IV classi) 

MATEMATICA 4 

(V classi) 

17:30-18:20 GRECO triennio INGLESE 

biennio 

GRECO triennio INGLESE  

biennio 

MATEMATICA 2 

(Biennio 
artistico) 

MATEMATICA 3 MATEMATICA 2 

(Biennio 
artistico) 

MATEMATICA 3 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Ciminelli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2 D.L. 39/93 


