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CIRCOLARE N.196 

 
Presezzo, 27/01/2017 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI  

         ALLE FAMIGLIE 
AI COLLABORATORI DEL DS 
AL DSGA 
ALBO 

 
Oggetto: Riattivazione sportelli HELP 
 
Considerato che la pausa didattica volge al termine e benché si auspichi che gli alunni 
abbiano saputo cogliere al meglio questa opportunità,  l’Istituto “Betty Ambiveri” riconferma 
la sua attenzione alle necessità degli alunni. Si ricorda nuovamente che “l'obiettivo di 
questo servizio è quello di intervenire tempestivamente nel caso in cui gli studenti si 
trovino in difficoltà, in modo da permettere loro di chiarire dubbi e superare problemi non 
appena questi si presentino”.  
Vista la disponibilità dei docenti, sono attivati i seguenti sportelli: 
 

MATERIA DOCENTE GIORNO DALLE/ALLE 

Italiano/storia Licata  Martedì 14:15 – 15:45 

 
Italiano /storia/latino 

 
Fabbri 

 
Lunedì 
Martedì 

 
7:55 – 8:55 per 1ALS 

14:00 – 15:30 
 

Fisica Serafino Lunedì 14:30 – 15:30 

Matematica Cereda 
 

Lunedì  13:10 – 14:10 
14:10 – 15:10 

Inglese Villardita Lunedì  14:00 – 15:00 

Francese Macchia A. Mercoledì 14:00 – 15:30 

TTRG Castoro Lunedì 14:30 – 15:30 

 
SI COMUNICA  

 
che l’attività degli sportelli Help ricominceranno da 
 

lunedì 30 gennaio  
 

e saranno una preziosa risorsa per gli studenti fino a venerdì 26 maggio 2017. 
 

http://www.bettyambiveri.it/
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SI RICORDA 
a tutti i docenti  
 

 di segnalare alle famiglie, non appena se ne ravveda la necessità, l’opportunità di 
frequentare lo sportello help ed invitare gli alunni a servirsi di questo strumento 
(come previsto dal PTOF approvato in Collegio Docenti). 
 

 di verificare le intenzioni delle famiglie ricordando alle stesse che possono 
provvedere in modo autonomo al recupero, dichiarandolo tramite apposito modello 
reperibile in bacheca docentimodelli.  
 

 di compilare il modulo, reperibile in bacheca docentimodellisportello HELP 
 

 di inviare il suddetto modello via mail alla referente di Area,  prof. Semperboni, che 
provvederà a monitorare la partecipazione dei ragazzi segnalati ed informare i 
rispettivi docenti, coordinatori e CdC.  
 

agli studenti: 
 

 di prenotare lo sportello tramite l’apposito modulo (reperibile presso il Centralino), 
con almeno due giorni di anticipo, non appena sia avvenuta la segnalazione da 

parte del docente. 
 

 di informare la referente di Area, qualora non ci fossero appuntamenti disponibili nel 
breve periodo. (i riferimenti sono sui moduli in Centralino) 
 

 che ad ogni incontro partecipano non meno di 3 alunni e la durata non può essere 
superiore a 1 o 1,5 ora. 

 
Qualora necessiti l’attivazione di sportelli di discipline non indicate in tabella, i coordinatori 
di classe dovranno darne comunicazione alla prof.ssa Semperboni, indicando 
possibilmente, anche la disponibilità del/i docente/i. 
 
Si fa altresì presente che, in concomitanza con i C.d.C., in caso di sovrapposizione, i 
docenti dovranno dare priorità ai C.d.C. rispetto all’effettuazione dello sportello HELP. 
 
Eventuali integrazioni alla presente potranno essere fatte dopo i Consigli di Classe di 
febbraio p.v.. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Rosarita Rota 
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