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Istituto Statale di Istruzione Superiore

“Betty Ambiveri”
Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG)

CIRCOLARE N.99
Presezzo, 19/11/2016
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI COLLABORATORI DEL DS
AL DSGA
ALBO
Oggetto: attivazione sportello HELP
Nel ricordare che l’Istituito “Betty Ambiveri” offre numerose opportunità di recupero (POF
Triennale pag. 33-34), si riporta di seguito quanto previsto in riferimento allo sportello
Help:
“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. Sarà il docente stesso che, non appena ne ravveda la necessità, informerà
direttamente le famiglie ed inviterà gli alunni a servirsi di questo strumento. Gli incontri, rivolti a
piccoli gruppi, sono utili a colmare le singole lacune degli alunni. L’intervento verrà attuato da docenti
dell’Istituto, anche non della propria classe, in orario extracurriculare”

e si invitano gli studenti a non sottovalutare questa occasione di recupero.
“Al termine del primo periodo, non sarà attivata la settimana di flessibilità, ma per due settimane,
l’attività didattica verrà sospesa e si procederà ad una fase di recupero ed approfondimento. In ogni
classe e per ogni disciplina, la programmazione verrà fermata e sarà il docente, in collaborazione con
i colleghi del consiglio di classe e attraverso percorsi trasversali, a proporre attività di
potenziamento e recupero. Le attività multidisciplinari saranno volte anche a potenziare e
valorizzare le eccellenze, secondo le indicazione del D.M. 07/2008 (per gli studenti con tutti i
risultati positivi (media ≥8)). Le attività di potenziamento, per gli alunni eccellenti potranno anche
essere costituite da visite guidate esterne, dall’affiancamento dello studente a un responsabile in
azienda/ente/associazione e/o da interventi di esperti qualificati”. (POFT pag.34)

Vista la disponibilità dei docenti, sono attivati i seguenti sportelli:

 035/610251 Fax035/613369
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MATERIA

DOCENTE

Giorno

Dalle /alle

italiano/storia

Licata

14:30 - 16:00

Francese

Fratus

MARTEDI
GIOVEDI
LUNEDI

fisica

Serafino/Semperboni

MERCOLEDI

14:30 – 15:30

inglese

Villardita

LUNEDI

14:00 – 15:30

TTRG

Castoro

LUNEDI

14:00 – 15:30

matematica

Cereda

LUNEDI

italiano

Lusso

VENERDI

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
13:00 – 14:30

14:30 - 16:00

SI COMUNICA
che l’attività dello sportello Help potrà iniziare da
Martedì22 Novembre 2016.
Si ricorda che:










Lo sportello sarà attivo da martedì 22 novembre a martedì 22 dicembre 2016 e da
lunedì 30gennaio a venerdì 26 maggio 2017.
Ad ogni incontro partecipano non meno di 3 alunni e la durata non può essere
superiore a 1 o 1,5 ora.
Gli incontri si svolgono in orario extrascolastico con studenti non necessariamente
delle proprie classi su richiesta degli studenti stessi e previa prenotazione.
Le prenotazioni si effettuano, da parte degli alunni, con almeno due giorni di anticipo,
presso il Centralino compilando l’apposito registro.
I docenti prenderanno poi visione delle prenotazionidepositate in Centralino.
Al termine di ogni incontro il docente provvederà a compilare il modulo
preventivamente ritirato in Centralino e su cui avrà fatto apporre la firma degli studenti
partecipanti allo sportello.
Tale modulo dovrà essere fatto pervenire (previa fotocopia che il docente conserverà
per un eventuale riscontro) alla prof.ssa Semperboni, che si occuperà della
predisposizione del riepilogo, da consegnare in segreteria, finalizzato al successivo
pagamento.
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.
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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
novembre p.v..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosarita Rota
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