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Circolare n. 76                          Oggiono, 8 ottobre 2019  
 

Agli studenti  

Ai Genitori 

p.c. Ai docenti 

Al personale ATA 

    

OGGETTO: attivazione sportelli help  (consulenza disciplinare e metodologica) 
 

Da lunedì 21.10.19 saranno attivati gli sportelli help. 

Il progetto prevede la frequenza, libera e a discrezione degli studenti, di interventi di supporto didattico in orario 

extracurricolare (dopo il termine delle consuete attività didattiche) tenuti da docenti dell’istituto, con i seguenti 

obiettivi: 

- valutare e valorizzare le risorse individuali; 

- far acquisire strumenti per un metodo di studio efficace; 

- far  acquisire  conoscenze,  tecniche  e  strategie  per  raggiungere  il  successo  scolastico  e formativo. 

 

DESTINATARI: studenti di tutte le classi e indirizzi che presentano carenze e lacune in una o più discipline oppure 

che desiderano ulteriori spiegazioni rispetto al lavoro svolto in aula. 

 

PERIODO 

Gli sportelli saranno attivi nei seguenti periodi: 

TRIMESTRE: dal 21 ottobre al 21 dicembre 2019 

PENTAMESTRE: dal 3 febbraio al 30 maggio 2020 

 

MODALITA’ DI ACCESSO-PRENOTAZIONI 

Gli interventi vengono richiesti dagli studenti e le prenotazioni potranno essere effettuate a partire da venerdì 

18.10.19 tramite il registro elettronico. Lo studente può prenotare l’intervento attraverso la seguente procedura: 

1. accedere con le proprie credenziali a ClasseViva dal sito web (l’accesso da telefono cellulare tramite app 

potrebbe non consentire alcuni dei passaggi che seguono); 

2. selezionare dal menu principale la voce “Sportello”; 

3. scegliere l’opzione “Proprio piano di studi”; 

4. scegliere lo sportello per cui si desidera effettuare la prenotazione: si apre una finestra in cui occorre indicare 

l’argomento/materia che si desidera affrontare allo sportello; qualora siano già presenti prenotazioni di altri 

studenti, verrà visualizzato l’argomento già prenotato. In questo caso, lo studente può aggiungersi fino ad 

esaurimento dei posti disponibili ma non può modificare l’argomento/materia né aggiungerne uno 

differente. Si richiede pertanto di indicare sempre con la massima chiarezza l’argomento richiesto, l’indirizzo di 

studi e l’anno di corso (es. “momento angolare, classe terza LS”). 

La prenotazione deve avvenire con almeno 24 ore di anticipo. 

 

ASSENZE E GIUSTIFICHE 

La   prenotazione   è   vincolante   per   gli   studenti   ed   eventuali   assenze   devono   essere tempestivamente 

segnalate, effettuando disdetta tramite registro elettronico nei giorni precedenti l’appuntamento.  Nel caso di 

imprevisti (es. malattia) è possibile telefonare in  orario  mattutino  al  centralino  della  scuola,  comunicando  

tutti  i  dati - docente, disciplina  e ora dello sportello da annullare). 

Lo studente che, dopo aver prenotato lo sportello, non si presenta all’appuntamento senza alcun preavviso, non 

potrà più accedere allo sportello help. 

 

CONFERMA ATTIVAZIONE 

Lo  sportello  viene  attivato con  un  minimo  di  tre studenti,  è  quindi  opportuno  condividere la richiesta con 

altri studenti. 

 

 



INTERVENTO  

Nei giorni concordati per gli sportelli gli studenti attenderanno il docente in atrio, al pianterreno, per poi recarsi 

insieme nell’aula indicata.  

 

È superfluo, ma sempre utile, ricordare che affinché gli interventi siano efficaci devono essere seguiti da un 

adeguato studio personale.  

 

Per ulteriori indicazioni o richieste di chiarimenti rivolgersi ai docenti di Classe o alla prof.ssa Sanvito, responsabile 

del progetto. 

 

Il dirigente scolastico 
      Anna Panzeri 
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