
 
 
 
 

 

 

Prot. n. 1013 – I/1                                                                   Chiaravalle Centrale, 19.02.2021 

Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 119 

 
Al Personale Docente 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori delle studentesse e degli 

Studenti 
E p.c. DSGA 

Albo/sito web 
IIS E. FERRARI 

Facendo seguito alle deliberazioni del Collegio Docenti (Del. N. 30 del15/02/2021) si 

comunicano le attività relative al recupero dei debiti emersi alla fine del primo quadrimestre. 

Recupero autonomo (studio individuale): Gli studenti sono tenuti ad organizzarsi in modo 

autonomo per lo studio domestico secondo le indicazioni fornite dai docenti della classe.  

Pausa didattica: Tutte le classi effettuano la pausa didattica per il recupero in itinere senza 

variazioni di orario nella settimana che va dal 22/02/2021 al 27/02/2021, tuttavia, se le classi 

sono impegnate con altre attività la pausa didattica per il recupero verrà effettuata entro il 

06/03/2021.  

Recupero PAI (ex O.M. n.11 del 16/05/2020)  

Alla luce dell’art. 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento 

individualizzato) c. 4 dell’O.M. 11 del 16/05/2020, le attività di cui al comma 3 integrano, ove 

necessario, il primo periodo didattico (quadrimestre) e comunque proseguono, se opportuno, 

per l’intera durata dell’anno scolastico. 

Per i destinatari di PAI si propone di dare continuità agli interventi finalizzate al 

recupero/integrazione degli apprendimenti. Al termine dei quali, prima della valutazione 

intermedia del secondo periodo si procederà alla verifica. (delibera CdD n. 31 del 15/02/2021). 

Corsi Recupero pomeridiani1:  

Ogni Consiglio di Classe in sede di scrutinio del primo quadrimestre ha individuato le discipline 

per le quali sarà organizzato, previa delibera del Collegio Docenti, il corso di recupero 

pomeridiano.  

Tali corsi di recupero saranno effettuati secondo i seguenti criteri:  

1.Numero di allievi - I corsi saranno organizzati per gruppi di allievi di norma di almeno 5 allievi 

anche accorpando allievi di più classi (1 biennio/2 biennio). Non verranno effettuati corsi se 

non si riuscirà a raggiungere almeno 5 studenti, in tali casi verranno successivamente attivati 

sportelli con gruppi meno numerosi.  

                                                           
1 Calendario allegato alla presente 



 
 
 

2.Durata – I corsi avranno una durata di 10 ore, ovvero cinque interventi da 2 ore  

3.Docenza–la docenza verrà affidata secondo il seguente ordine di precedenza: 

a. Docente della classe che si è reso disponibile o docente dell’”organico potenziato”;  

b. Docenti dell’istituto che hanno manifestato la loro disponibilità; 

c. Docenti esterni (su bando). 

4.Periodo di svolgimento-dal 22/02/2021 al 31/03/2021. 

Verifiche del superamento del debito.  

In occasione dei consigli di classe di metà secondo quadrimestre verrà formalizzato il 

superamento o meno del debito del primo quadrimestre, pertanto i docenti sono tenuti ad 

effettuare le relative verifiche entro il 31/03/2020 

SPORTELLO didattico metodologico2 

 Lo ‘Sportello’ – attivato in orario extracurricolare e rivolto a gruppi ristretti di studenti che vi 

accedono volontariamente o su suggerimento del docente – è attività di aiuto gestita da docenti 

disponibili a fornire spiegazioni su argomenti disciplinari specifici o a curare esercitazioni nelle 

discipline di loro competenza. 

Si attiverà solo se il docente avrà ricevuto un minimo di tre prenotazioni per la stessa data. Per 

gli allievi minorenni le prenotazioni dovranno essere effettuate dai genitori. Gli studenti sono 

tenuti a comunicare nelle modalità concordate con il docente di riferimento entro le ore 10.00 

del giorno previsto eventuali assenze. 

Di norma il docente lo utilizza nelle seguenti circostanze: 

• Con precedenza alle materie che prevedono sia lo scritto sia l’orale e alle materie 

di indirizzo 

• Solo con un numero di alunni maggiore o uguale a tre 

• Sempre di pomeriggio e per un massimo di due ore 

• Con almeno un intervallo di mezz’ora tra il termine delle lezioni e l’inizio dello 

sportello metodologico-didattico. 

Si precisa che è stato possibile attivare i corsi con un numero di studenti congruo e che, qualora 

i frequentanti dovessero risultare inferiori alle cinque unità, si procederà all’interruzione 

dell’attività. 

Si coglie l’occasione per sollecitare gli alunni ad una partecipazione ai corsi attiva e costruttiva 

e le rispettive famiglie a stimolare tale partecipazione. 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 

 

                                                           
2 Regolamento e calendario allegati alla presente. 



CORSI DI RECUPERO PRIMO 
QUADRIMESTRE1 

 

 LUNEDI’ 
22/02 

MARTEDI’ 
23/02 

MERCOLEDI’ 
24/02 

GIOVEDI’ 
25/02 

VENERDI’’ 
26/02 

MATEMATICA 
PROF.SSA PALAIA 

IAP + IIAP 

  15:30-17:30 
 

  

MATEMATICA 
PROF.SSA PALAIA 

IIIAP + IVAP 

    15:30-17:30 

MATEMATICA 
PROF. VISCOMI 

IVAMM + IIICEN 

    15:30-17:30 

INGLESE 
PROF.SSA NUCIFORO 

ICMM + IDCH + IIAMM + IIBCH + 
IICMM 

 15:30-17:30    

INGLESE 
PROFSSA NUCIFORO 

IVAMM + IVCMM 

  15:30-17:30   

SISTEMI 
PROF. MASTROTA 
IIIAMM + IIICEN + IVAMM + IVCEN 

 15:30-17:30    

DIRITTO ED ECONOMIA 
PROF.SSA QUARANTA 

IAMM 

    15:30-17:30 

 
 

                                                           
1 I docenti cui sono state assegnate classi in cui non sono titolari dell’insegnamento, avranno cura di contattare il docente della disciplina per avere 
l’elenco completo degli allievi partecipanti al corso di recupero. 



 LUNEDI’ 
1/03 

MARTEDI’ 
2/03 

MERCOLEDI’ 
3/03 

GIOVEDI’ 
4/03 

VENERDI’ 
5/03 

MATEMATICA 
PROF.SSA PALAIA 

IAP + IIAP 

  15:30-17:30 
 

  

MATEMATICA 
PROF.SSA PALAIA 

IIIAP + IVAP 

    15:30-17:30 

MATEMATICA 
PROF. VISCOMI 
IVAMM + IIICEN 

    15:30-17:30 

INGLESE 
PROF.SSA NUCIFORO 
ICMM + IDCH + IIAMM + IIBCH + 

IICMM 

 15:30-17:30    

INGLESE 
PROFSSA NUCIFORO 

IVAMM + IVCMM 

  15:30-17:30   

SISTEMI 
PROF. MASTROTA 

IIIAMM + IIICEN + IVAMM + 
IVCEN 

 15:30-17:30    

DIRITTO ED ECONOMIA 
PROF.SSA QUARANTA 
IAMM 

    15:30-17:30 

 
 LUNEDI’ 

8/03 
MARTEDI’ 
9/03 

MERCOLEDI’ 
10/03 

GIOVEDI’ 
11/03 

VENERDI’’ 
12/03 

MATEMATICA 
PROF.SSA PALAIA 

IAP + IIAP 

  15:30-17:30 
 

  

MATEMATICA 
PROF.SSA PALAIA 

IIIAP + IVAP 

    15:30-17:30 

MATEMATICA 
PROF. VISCOMI 

IVAMM + IIICEN 

    15:30-17:30 

INGLESE 
PROF.SSA NUCIFORO 

ICMM + IDCH + IIAMM + IIBCH + 
IICMM 

 15:30-17:30    



INGLESE 
PROFSSA NUCIFORO 

IVAMM + IVCMM 

  15:30-17:30   

SISTEMI 
PROF. MASTROTA 

IIIAMM + IIICEN + IVAMM + IVCEN 

 15:30-17:30    

DIRITTO ED ECONOMIA 
PROF.SSA QUARANTA 

IAMM 

    15:30-17:30 

 
 LUNEDI’ 

15/03 
MARTEDI’ 
16/03 

MERCOLEDI’ 
17/03 

GIOVEDI’ 
18/02 

VENERDI’’ 
19/03 

MATEMATICA 
PROF.SSA PALAIA 

IAP + IIAP 

  15:30-17:30 
 

  

MATEMATICA 
PROF.SSA PALAIA 

IIIAP + IVAP 

    15:30-17:30 

MATEMATICA 
PROF. VISCOMI 

IVAMM + IIICEN 

    15:30-17:30 

INGLESE 
PROF.SSA NUCIFORO 

ICMM + IDCH + IIAMM + IIBCH + 
IICMM 

 15:30-17:30    

INGLESE 
PROFSSA NUCIFORO 

IVAMM + IVCMM 

  15:30-17:30   

SISTEMI 
PROF. MASTROTA 

IIIAMM + IIICEN + IVAMM + IVCEN 

 15:30-17:30    

DIRITTO ED ECONOMIA 
PROF.SSA QUARANTA 

IAMM 

    15:30-17:30 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 LUNEDI’ 

22/03 
MARTEDI’ 
23/03 

MERCOLEDI’ 
24/03 

GIOVEDI’ 
25/03 

VENERDI’ 
26/03 

LUNEDI’ 
29/03 

MARTEDI’ 
30/03 

MERCOLEDI’ 
31/03 

MATEMATICA 
PROF.SSA PALAIA 

IAP + IIAP 

  15:30-17:30 
 

     

MATEMATICA 
PROF.SSA PALAIA 

IIIAP + IVAP 

    15:30-17:30    

MATEMATICA 
PROF. VISCOMI 

IVAMM + IIICEN 

    15:30-17:30    

INGLESE 
PROF.SSA NUCIFORO 

ICMM + IDCH + IIAMM + IIBCH + 
IICMM 

 15:30-17:30       

INGLESE 
PROFSSA NUCIFORO 

IVAMM + IVCMM 

  15:30-17:30      

SISTEMI 
PROF. MASTROTA 

IIIAMM + IIICEN + IVAMM + IVCEN 

 15:30-17:30       

DIRITTO ED ECONOMIA 
PROF.SSA QUARANTA 

IAMM 

    15:30-17:30    

 



 
 

 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO “SPORTELLO DIDATTICO” 

Che cos’è? 

Lo sportello didattico è un servizio di consulenza, guida, sostegno e assistenza, che la scuola offre ai propri 

studenti con interventi finalizzati a: 

 Migliorare le conoscenze disciplinari. 

 Migliorare il metodo di studio. 

 Migliorare le abilità logico-espressive. 

 Acquisire abilità di organizzare il proprio apprendimento. 

 

A chi è rivolto? 

 Agli alunni con carenze disciplinari che necessitano di spiegazioni supplementari. 

 Agli alunni che hanno bisogno di intensificare esercizi individuali con la guida l’immediata correzione 

dell’insegnante. 

 Agli alunni che hanno fatto registrare assenze per consentire un tempestivo recupero delle lezioni perse e 

un pronto allineamento con la classe. 

 Agli alunni desiderosi di approfondire la propria preparazione. 

 

Modalità e tempi  

Allo sportello didattico ci si rivolge per iniziativa spontanea dello studente, dietro sollecitazione 

dell’insegnante o su indicazione del Consiglio di Classe, ma anche su richiesta della famiglia, sempre che, 

naturalmente, il docente di disciplina ne ravvisi la necessità. 

L’assistenza può essere individuale o estesa ad un massimo di cinque studenti, anche di classi diverse, se 

l’argomento è comune. 

L’attività di sportello non sostituisce la lezione curricolare. 

La durata di ogni intervento varierà, di norma, da un minimo di un quarto d’ora ad un massimo di un’ora a 

seconda degli effettivi bisogni degli studenti. 

Lo sportello non è usato per svolgere i compiti assegnati con la guida di un docente, ma per permettere 

all’alunno di recuperare o approfondire argomenti di studio affrontati con i propri insegnanti. 

 

Regolamento 

1. L’alunno interessato compilerà un “modulo di prenotazione” in tutte le sue parti, indicando: cognome e 

nome, classe frequentata, disciplina e argomenti per i quali si richiede l’intervento; 

2. Il sistema di prenotazione sarà disponibile on line sulla Home del Sito Web dell’Istituto attraverso un 

Banner “Sportello Didattico” che permetterà di richiedere il servizio. Successivamente l’allievo/a (o i 

genitori se lo stesso è minorenne) provvederà a prenotare il giorno attraverso la Sezione “Prenotazione 

colloqui” del Registro Elettronico, scegliendo tra i ricevimenti indicati dal docente con Nota “Sportello 

Didattico”; 

3. Il docente comunicherà agli alunni, in risposta alla prenotazione su RE, il giorno, l’ora ed il link  di 

ricevimento, tenuto conto del numero di richieste e dell’ordine di prenotazione; 

4. L’alunno si dovrà collegarsi al link comunicato dal docente, nell’ora prefissata, per usufruire del servizio. 

Sia il docente che l’alunno avranno cura di comunicare, preventivamente, l’eventuale assenza, al fine di 

evitare disagi reciproci. Precisamente, qualora l’alunno prenotato fosse impossibilitato a partecipare 

all’incontro, dovrà, almeno entro le 10:00 del previsto appuntamento, darne notizia al docente, utilizzando 

le medesime modalità della prenotazione; 

 



5. Il docente dovrà annotare le assenze e le presenze e indicare anche la tipologia di attività svolte su apposite 

“schede di registrazione degli interventi didattici”. Tali schede, depositate al termine degli interventi 

presso l’Ufficio di Dirigenza, attesteranno il monte ore effettuato; 

6. La durata di ogni prestazione è generalmente una frazione di ora e, in ogni caso, non può essere superiore 

ad un’ora; 

7. Gli alunni dovranno presentarsi allo sportello muniti di tutto il materiale occorrente (libri, quaderno, 

notebook, appunti…); 

8. Il calendario dello sportello potrebbe essere aggiornato e/o modificato. 

 

Agli studenti 
 

Oggetto: Attivazione sportelli metodologico-didattici (matematica e inglese) 
 

 

TIPOLOGIA E AZIONI: 

 

TIPOLOGIA 

 

                                          AZIONI 

 

SPORTELLO 

METODOLOGICO 

DIDATTICO 

SU PRENOTAZIONE 

DELLO STUDENTE 

Guida allo svolgimento dei compiti assegnati nelle diverse 

discipline. 

 

Guida all’acquisizione e/o potenziamento del metodo di studio. 

Controllo e guida rispetto al percorso di studio assegnato nelle 

materie nelle quali si sono ravvisate carenze. 

 

 

 

Sportelli Attivati 

 

Docente Classe di 

concorso 

Disciplina Classe Giorno/ora 

Prof.ssa Maria 

Quaranta 
A046 Diritto ed economia Tutte le classi 

Mercoledì 24/02 

Mercoledì 03/03 

Mercoledì 10/03 

Mercoledì 17/03 

Mercoledì 24/03 

Ore 15:00-17:00 

Prof.ssa Rosa 

Candelieri 
A24 

Lingue e 

culture straniere-

Inglese 

 

Classi III°, IV°,  

V° ITT 

Tutti i Lunedì 

15:30-17:30 

Martedì 15:30-

16:30 

Prof.ssa Elisa Bilotta A027 Matematica Tutte le Classi 

Mercoledì 24/02 

Mercoledì 03/03 

Mercoledì 10/03 

Mercoledì 17/03 

Mercoledì 24/03 

Ore 15:00-17:00 

Prof.ssa Aurora 

Calabretta 
A34 

Chimica e Tecnologie 

Chimiche 

IIIBBS, IVDBS, 

IVBBS 

Venerdì 26/02 

Venerdì 05/03 

Venerdì 12/03 

Dalle 16:00-18:00 
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