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Lancenigo 24 Novembre 2018

Ai Genitori, agli Studenti,
Ai Docenti, al personale ATA
Oggetto : attivazione sportelli SOS per materia
Si comunica che, al fine di potenziare le attività di recupero e sostegno, a partire da LUNEDI’ 26
NOVEMBRE 2018 verranno attivati sportelli in varie discipline del biennio e del triennio (vedi
elenco allegato).
Gli studenti che intendono usufruire di tale servizio sono tenuti a prenotarsi presso il centralino entro
due giorni precedenti, indicando il nome, la classe, l’argomento richiesto, dando indicazioni
dettagliate che consentano al Docente di predisporre un’attività adeguata. A tal fine è opportuno
che gli studenti contattino prima i propri Docenti di classe per ricevere appropriate indicazioni.
I docenti presenti agli sportelli sono a disposizione per tutti gli studenti di tutte le sezioni
indipendentemente dalle proprie classi.
Si ricorda che l’attività di sportello è complementare e non alternativa ad eventuali attività di recupero
organizzate, previa autorizzazione della Presidenza, per classe.
Data la delicatezza e l’importanza di questo periodo scolastico ai fini dell’apprendimento e dell’esito
scolastico di fine anno, si raccomanda:
ai Coordinatori di Classe e ai Docenti di avviare gli studenti in difficoltà agli sportelli e ai
Genitori di far utilizzare questo strumento ai propri figli
-

Si segnala che nei precedenti anni scolastici la percentuale di studenti in difficoltà che hanno
utilizzo gli sportelli durante il primo quadrimestre è stata troppo ridotta rispetto alle difficoltà
riscontrate. Spesso numerosi studenti iniziano a pensare di frequentare gli sportelli solo dopo i
risultati negativi del primo quadrimestre, di fatto rendendo poco utile tale strumento che serve
soprattutto come attività preventiva più che come improbabile rimedio di una situazione già
compromessa.

Il Dirigente Scolastico
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