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Oggetto: Avvio sportello formativo – Monitor 440 

A partire da lunedì 14 febbraio, la nostra scuola offre ai propri studenti un servizio di sportello formativo con 
interventi finalizzati a migliorare le conoscenze disciplinari e a migliorare il metodo di studio. Le discipline 
individuate a ottobre dal comitato didattico e dal collegio dei docenti sono: latino, inglese, scienze, disegno tecnico, 
informatica, matematica e fisica. 
Lo sportello è destinato a singoli o a piccoli gruppi (fino a un massimo di 10 studenti, anche di classi diverse, purché 
l’argomento per cui si richiede lo sportello sia lo stesso); non saranno possibili sedute rivolte ad intere classi. 
Eventuali deroghe al numero degli alunni saranno valutate dai docenti responsabili dello sportello (proff. Brancato e 
Giudice). 

Si tratta di un servizio fornito dalla scuola agli studenti, per 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. 

Il servizio è destinato agli alunni con carenze disciplinari che necessitano di spiegazioni supplementari e a quelli 
che hanno bisogno di intensificare esercizi individuali con la guida e l’immediata correzione dell’insegnante. 
Il servizio di sportello è organizzato in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì, nella sede centrale. Ogni alunno può 
effettuare la scelta del docente che effettuerà l’intervento, nell’ambito di quelli che hanno dato la propria 
disponibilità. Il docente scelto non deve essere necessariamente quello della propria classe. Si veda in proposito il 
prospetto delle disponibilità in allegato. 
Le richieste di prenotazione avvengono con almeno due giorni lavorativi di anticipo rivolgendosi direttamente al 
prof. Brancato il martedì dalle 10 alle 12 (sede centrale) e il giovedì dalle 11 alle 12 (plesso Juvara) 
L’alunno si presenta nell’ora concordata e nell’aula assegnata per fruire del servizio. Se fosse eccezionalmente  
impossibilitato a partecipare è tenuto a comunicare l’assenza con congruo anticipo (entro le 9 del giorno stesso) e a 
giustificare la disdetta inviando una mail all’indirizzo sportello.formativo@istitutoeinaudi.edu.it  accessibile solo 
dall’account istituzionale dello studente, allegando giustificazione firmata da un genitore e copia del documento di 
identità dello stesso. 
Sarà cura del docente visionare il foglio di prenotazione (visibile a tutti i docenti, su Google Drive, accedendo 
attraverso l’account istituzionale) per informarsi sugli argomenti richiesti dagli studenti iscritti. I docenti 
compileranno inoltre un registro cartaceo (Registro di Sportello). 

Essendo 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. In mancanza di prenotazioni, il 
docente non è tenuto a rimanere a scuola e non ha diritto a remunerazione. 
Il docente deve ritirare presso la segreteria didattica il Registro di Sportello, che documenta l’azione didattica, da 
riconsegnare compilato entro la fine delle attività di sportello. Sul Registro devono essere riportati di volta in volta 
giorno, ora, nominativi degli studenti ricevuti, firme di presenza, classe/i e argomenti trattati. 
Siracusa, 7 febbraio 2022 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Teresella Celesti 

Firma autografa sostituita a  mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co.2, DL. 39/1993 


