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Prot. n. 2388/V.4  del 17/02/2020 

        
                   Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
e p.c. al DSGA 

 
COMUNICAZIONE N° 124 

 
Oggetto: Attivazione Sportello Didattico. 
  
 

Si comunica che a partire da lunedì 24 febbraio 2020 saranno attivati, per tutti gli indirizzi (Liceo 
Classico, Liceo Scientifico e Liceo Artistico), gli sportelli didattici, così come da tabella seguente: 

 
 

Sede Ora Disciplina Giorno Docente 

Liceo Scientifico  13:00/14:00 Latino Mercoledì Prof.ssa Donato Maria Teresa 

email: donatomariateresa@liceopizipalmi.edu.it 

Liceo Scientifico  13:00/14:00 Latino Giovedì Prof.ssa Caridi Agata 

email: caridiagata@liceopizipalmi.edu.it 

Liceo Classico  13:00/14:00 Greco Mercoledì Prof.ssa Cannavò Carmen 

email: cannavocarmen@liceopizipalmi.edu.it 

Liceo Scientifico  13:00 /14:00 Matematica 
Fisica 

Mercoledì   Prof.  Stringelli Giulio 

Liceo Scientifico  13:00 /14:00 Venerdì Prof.  Stringelli Giulio 

   email: stringelligiulio@liceopizipalmi.edu.it 

Liceo Scientifico  12:00 /13:00 
Matematica 

Fisica 

Martedì   Prof.ssa Bellamacina Barbara 

Liceo Scientifico  13:00 / 14:00 Mercoledì   Prof.ssa Bellamacina Barbara 

email: bellamacinabarbara@liceopizipalmi.edu.it 

 
 



     
 

 
          
 

Lo sportello didattico prevede la possibilità per lo studente in difficoltà di richiedere ed ottenere da 
docenti della scuola, nel momento da lui scelto, quei chiarimenti e supporti che gli consentano un pronto 
allineamento con il resto della classe. 

 
Gli interventi di guida ed assistenza sono rivolti non soltanto agli alunni che rilevano difficoltà e 

incertezze sul piano dell'apprendimento, ma anche a coloro che vogliono approfondire argomenti di studio, 
potenziare il metodo ed essere sostenuti nel processo di apprendimento, anche in previsione di verifiche o 
impegni didattici particolarmente importanti. 

 
Lo sportello non sarà attivo durante i periodi di sospensione delle lezioni e nei giorni nei quali sono 

previste attività collegiali. 

Modalità di attuazione 
 

Studenti: 
per potere usufruire del servizio di sportello didattico, gli studenti interessati dovranno seguire 
scrupolosamente le seguenti indicazioni: 

• prenotarsi, con almeno due giorni di anticipo, tramite l’invio di una mail al docente scelto, contente il 
modulo di prenotazione debitamente compilato (link in calce); 

• considerare che la prenotazione rappresenta l’impegno a partecipare arrivando in orario all’attività scelta 
prescelta; 

• se non per giustificati gravi motivi, Io studente che pur prenotandosi non parteciperà alla lezione non 
potrà più usufruire dello sportello didattico. 

Lo sportello sarà attivato solo se ci saranno almeno cinque studenti prenotati per ogni modulo di percorso; 
nell'ipotesi in cui tale condizione non sia rispettata, l’ora di sportello non sarà effettuata. 
 

Il numero massimo di studenti per ora di sportello non dovrà essere superiore a dieci. Nell'ipotesi in cui ci 
siano più studenti che richiedono delucidazioni sul medesimo argomento l'attività può essere svolta per un 
'ora in attività di gruppo. 

Gli studenti dovranno presentarsi alla lezione col libro di testo di loro possesso. 

I moduli di prenotazione sono disponibili alla sezione “Modulistica Docenti” del sito WEB 
https://liceopizipalmi.edu.it/modulistica-docenti/ 
 
Docenti: 
 

Nello svolgere la loro attività i Docenti sono tenuti a: 
 

• comunicare per email, in tempo utile, ai ragazzi prenotati eventuali cambiamenti d'orario; 
• compilare in ogni sua parte nel giorno dello sportello il registro personale consegnato; 

• comunicare al Dirigente Scolastico eventuali assenze dei ragazzi prenotati; 
• compilare a fine corso una relazione finale, con relativo monitoraggio, che dovrà essere consegnato 

unitamente al registro presso l’ufficio di Dirigenza. 
 

I moduli di prenotazione  e per il registro sono disponibili alla sezione “Modulistica Docenti” del sito WEB:  

https://liceopizipalmi.edu.it/modulistica-docenti/ 

     Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
 
                                                                                                                        


