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Comunicato n. 120        Feltre, 01/12/2020 

 

         A Studentesse e Studenti  
         alle Famiglie  
         alle/ai Docenti  
 

OGGETTO: attivazione sportelli didattici online. 

  

 Si comunica che dal 9 dicembre partiranno gli sportelli didattici permanenti online che prevedono 

la disponibilità di un docente per il recupero degli apprendimenti e dei debiti formativi, per colmare lacune 

e supportare gli studenti nel loro percorso didattico, per approfondimenti su uno o più argomenti nonché 

per la valorizzazione delle eccellenze a seguito di richiesta dello studente,. 

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti inerenti agli sportelli didattici, compreso il calendario degli 

sportelli, sono riportati alla seguente pagina del sito web di cui si chiede la costante consultazione. 

https://www.istitutosuperiorefeltre.edu.it/sportelli-didattici-e-corsi-di-recupero-a-s-2020-21/   

Sono attualmente attivati gli sportelli di Matematica, Inglese, Diritto, Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione  grafica (Disegno), Fisica, Informatica, Italiano, Storia, Chimica. 

Sulla base delle richieste avanzate dagli studenti, possono essere eventualmente attivati ulteriori sportelli 

didattici. 

 

Modalità di prenotazione 

 Lo studente che desidera fruire del servizio è tenuto a prenotare  lo sportello tramite la 

compilazione ed il successivo invio del form “Richiesta sportello didattico” accessibile alla pagina 

del sito web sopra citata.  

 La prenotazione online deve essere effettuata entro le ore 13.00 del giovedì della settimana 

che precede la data in cui lo studente intende accedere allo sportello. 

 Entro il sabato successivo alla scadenza della prenotazione, il docente interessato invia una mail 

agli studenti che hanno prenotato lo sportello, con indicazione dell'ora di effettuazione dello 

sportello stesso. 

 Gli sportelli potranno essere individuali o per gruppo di studenti; gli orari saranno definiti in base 

al numero di richieste, alla classe di appartenenza degli studenti richiedenti e degli argomenti da 

sviluppare. 

 

Si aggiunge infine che, sono attivati, solo nelle date indicate, anche i seguenti sportelli didattici online, 

sempre su prenotazione, per consentire il recupero dei debiti formativi nelle seguenti discipline: 

 

materia classi sezione giornata orario docente 

GEOGRAFIA classi terze Rizzarda   mercoledì 
9/12 - 16/12 

14.00-

16.00 

Simone Palma 

RUSSO classi quarte Colotti venerdì 
11/12 -18/12 

14.00-

16.00 

Chiara 

Fornasar 

 

Si fa presente che il servizio di sportello didattico è erogato gratuitamente agli studenti e rappresenta 

un’opportunità  affinché si sentano sostenuti nel loro percorso di apprendimento e di valorizzazione delle 

eccellenze. Si aggiunge che la partecipazione allo sportello è attività didattica a tutti gli effetti e che, 

pertanto, il comportamento e/o l'impegno  inadeguati possono comportare l'esclusione dello studente dal 

servizio nonché l'irrogazione di sanzioni disciplinari. 

Cordiali saluti. 

f.to, il Dirigente Scolastico 

Alessandro Bee 


