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ANNO SCOLASTICO 2019-2020
COMUNICAZIONE N. 85

Ai Docenti
Agli Alunni

Oggetto: ATTIVAZIONE SPORTELLO DIDATTICO A.S.2019/2020
Per consentire

agli

studenti delle classi del Liceo di usufruire di una comunicazione didattica

personalizzata ed individualizzata finalizzata a prevenire l’insuccesso scolastico, si comunica che presso il
Liceo Statale ”S.Pizzi” di Capua sarà attivato a partire dal 9 Dicembre il servizio di Sportello Didattico per
le seguenti materie: Matematica, Fisica ed Inglese biennio dalle ore 14.30 e proseguirà secondo i giorni e
gli orari specificati nel calendario allegato alla presente comunicazione. Lo sportello è indirizzato agli alunni
di tutti gli indirizzi e dal I al V anno
Gli alunni prenoteranno l’intervento di sportello didattico compilando il registro di prenotazione
appositamente predisposto e disponibile presso la sala riunione ”, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal Lunedì
al Venerdì di ciascuna settimana, fino ad un giorno prima della data richiesta per l’intervento didattico. Lo
studente dovrà portare con sé tutto il materiale occorrente ( quaderno, vocabolario, libri di testo,
calcolatrice ecc … ).L’organizzazione delle attività di sportello didattico sarà gestita dalla prof.ssa Pozzuoli .
Ciascun intervento di sportello didattico è rivolto ad un gruppo dimin. 2 - max 8 alunni.
L’allievo, al momento della prenotazione, individua il giorno in cui desidera usufruire del servizio di
sportello didattico nonché, relativamente ad una o più discipline previste per quel giorno, l’oggetto
dell’argomento afferente a quella/e disciplina/e su cui desidera che la/le lezione/i si incentri/incentrino.
Per ogni intervento di sportello didattico saranno trattati non più di due argomenti per una stessa
disciplina .Si comunica altresì che ogni docente in calendario prenderà personalmente nota delle
prenotazioni effettuate dagli studenti consultando il registro delle prenotazioni e qualora non fossero
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presenti richieste di prenotazioni entro le ore 12.00 del giorno che precede quello della lezione in
calendario, il docente non è tenuto ad essere presente a scuola per il servizio di sportello didattico.(ad
eccezione dei docenti del potenziamento che saranno poi utilizzati per le sostituzioni)
Sia il docente che l'alunno dovranno assolutamente comunicare l'eventuale assenza alla/e lezione/i come
programmata/e alla prof.ssa Pozzuoli entro e non oltre le ore 9,00 del giorno in cui è prevista la/le
lezione/i stessa/e. La mancata e reiterata comunicazione da parte dell’alunno prenotato dell’assenza alla/e
lezione/i come programmata/e precluderà allo studente la possibilità successiva di usufruire dell’attività di
sportello didattico.
Si precisa che lo sportello didattico è un servizio fornito dalla scuola per recuperi brevi, chiarimenti su
particolari argomenti, supporto al recupero individualizzato, e non è da intendersi come attività sostitutiva
di una non regolare frequenza alle lezioni curricolari. L’attività di sportello non sostituisce, infatti, la lezione
curricolare e non costituisce rimedio alla scarsa frequenza e al disimpegno dello studente.

SPORTELLO DIDATTICO DAL 09/12/2019 AL 15/05/2020
MATERIA

DOCENTE

MATEMATICA

De Gennaro

PERIODO
Dicembre - Maggio

GIORNO/ORARIO

AULA

Martedi 14.30 -16.30

3

Iorio Luisa

Mercoledi 14.30 -16.30

1

Catone

Venerdì 14.30 -15.30

2

Fisica

Catone

Venerdì 15.30 -16.30

2

Inglese Biennio

Diodato Beniamino

Lunedì 14.30 -16.30

4

CAPUA, 03-12-2019

Il dirigente scolastico
Prof. Enrico Carafa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti
dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)

