
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENEDETTI-TOMMASEO” 

C. F. 94050340275 -  C.M. VEIS026004 
Liceo Scientifico “G.B. Benedetti” – C.M. VEPS02601E 

Castello n. 2835 - Cap.30122 VENEZIA Tel.041.5225369 - Fax 041.5230818 
Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “N. Tommaseo” – C.M. VEPM02601G 

Sestiere Castello, n. 2858 – 30122 Venezia - Tel. 041-5225276 – Fax 041-5212627 
e-mail: VEIS026004@istruzione.it PEC : VEIS026004@pec.istruzione.it sito: www.liceobenedettitommaseo.edu.it  

Codice univoco dell’ufficio:   UFG655   -   Codice I.P.A.:   istsc_veps01000x 

 

Circ. n.  230                                                                                                                  Venezia, 2 dicembre 2021 

 

Agli studenti dell’Istituto e per loro tramite alle famiglie 

Ai docenti 

p.c. Ai collaboratori scolastici 

 

 

Oggetto: attivazione del progetto “Sportello didattico” 

 

Vengono di seguito fornite le indicazioni operative concernenti il progetto “Sportello didattico”. 

Il progetto “Sportello didattico” ha come scopo il recupero delle carenze evidenziate nelle discipline comuni 

a tutti gli indirizzi. 

 

Caratteristiche dello sportello didattico 

Lo sportello didattico 

-consiste di fatto in un intervento didattico che ha come focus un argomento disciplinare specifico;  

-si rivolge prevalentemente ad un singolo studente. E’ tuttavia possibile coinvolgere un gruppo purchè molto 

contenuto (preferibilmente non superiore a tre studenti della stessa classe); 

-ha una durata massima di 30 minuti;  

-la durata si può estendere ad un’ora solo ed esclusivamente nel caso in cui a prenotare fosse un gruppo 

(preferibilmente non superiore a tre studenti della stessa classe);  

-durante gli incontri gli studenti potranno chiedere spiegazioni ulteriori e/o esempi, chiarimenti, 

approfondimenti metodologici sulle difficoltà incontrate durante le spiegazioni in classe o nello studio 

domestico; 

-si svolge in presenza; 

-i vari sportelli didattici hanno luogo nei giorni martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13:00 alle ore 17:00. 

 

Destinatari. 

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti dell’Istituto. 

 

Discipline coinvolte 

Le discipline coinvolte sono le seguenti: Italiano, Latino, Matematica, Fisica, Scienze, Inglese, Francese, 

Spagnolo, Tedesco. 

 

Modalità di partecipazione per tutti gli studenti 

Lo sportello è richiesto dallo studente che potrà prenotarlo direttamente inviando un’e-mail al docente a cui 

intende rivolgersi. Gli alunni dovranno prenotarsi entro il venerdì della settimana precedente la data 

richiesta, inviando un’e-mail all’indirizzo del docente di materia riportato nello schema qui allegato. 

Il docente invierà, via BT-mail, la conferma dell’appuntamento o una proposta di una diversa collocazione 

oraria, secondo la sua disponibilità. Nell’e-mail l’alunno dovrà specificare la disciplina (nel caso in cui il 

docente sia titolare di due discipline come nel caso di Italiano/ Latino o Matematica/ Fisica), e l’argomento da 

rivedere. In caso di problemi sopraggiunti, l’alunno dovrà tempestivamente avvertire l’insegnante per 
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annullare l’appuntamento. Gli studenti individueranno lo sportello didattico coniugando le proprie esigenze 

con le disponibilità giornaliere e orarie date dagli insegnanti e riportate nei prospetti sottostanti. 

 

Prospetto delle disponibilità dei docenti in termini di giorni e orari 

Seguono i prospetti recanti il nome dei docenti disponibili, la disciplina di insegnamento, il/i giorno/i e gli 

orari di disponibilità, il relativo contatto bt-mail. 

 
ITALIANO 

 Giorno  Orario  

Prof.ssa Mannise Giovedì Dalle ore 14:30 alle ore 16:30 mannise.renata@benedettitommaseo.org 

 

ITALIANO-LATINO 

 Giorno  Orario  

Prof.ssa Pertosa Giovedì Dalle ore 14:00 alle ore 17:00 pertosa.emanuela@benedettitommaso.org 

 

ITALIANO-LATINO 

 Giorno  Orario  

Prof.ssa Suppa martedì Dalle ore 14:00 alle ore 16:00 suppa.nicole@benedettitommaseo.org  
 

MATEMATICA-FISICA 

 Giorno  Orario  

Prof.ssa Cutaia Martedì  Dalle ore 13:00 alle ore 15:00 cutaia.maddalena@benedettitommaseo.org 

 Mercoledì  Dalle ore 14:00 alle ore 16:00  

 

MATEMATICA-FISICA 

 Giorno  Orario  

Prof. Gerotto Mercoledì  Dalle ore 14:00 alle ore 17:00 gerotto.andrea@benedettitommaseo.org 

 

MATEMATICA-FISICA 

 Giorno  Orario  

Prof. Quagliati Giovedì  Dalle ore 14:30 alle ore 15:30 quagliati.damiano@benedettitommaseo.org 

 

MATEMATICA-FISICA 

 Giorno  Orario  

Prof. Del Torre mercoledì Dalle ore 13:30 alle ore 15:30 deltorre.luca@benedettitommaseo.org 

 Giovedì Dalle ore 14:30 alle ore 15:30  

 

SCIENZE 

 Giorno  Orario  

Prof.ssa Cavallari Martedì Dalle ore 14:30 alle ore 17:00 cavallari.mariacaterina@benedettitommaseo.org 

 Mercoledì Dalle ore 14:30 alle ore 17:00  
 
INGLESE 

 Giorno  Orario  

Prof.ssa Battistel  giovedì Dalle ore 14:00 alle ore 15:30 battistel.elisabetta@benedettitommaseo.org 

 

 

INGLESE 

 Giorno  Orario  

Prof.ssa Rizzo martedì Dalle ore 14:00 alle ore 15:00 rizzo.stefania@benedettitommaseo.org 

 Mercoledì Dalle ore 14:00 alle ore 15:00  

 

FRANCESE 

 Giorno  Orario  

Prof.ssa Petri mercoledì Dalle ore 14:00 alle ore 17:00 petri.pierangela@benedettitommaseo.org 

 

SPAGNOLO 

 Giorno  Orario  

Prof.ssa Ghirardello Giovedì Dalle ore 13:00 alle ore 14:00 ghirardello.annalisa@benedettitommaseo.org 
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TEDESCO 

 Giorno  Orario  

Prof.ssa Mattiazzi martedì Dalle ore 14:00 alle ore 17:00 mattiazzi.alessandra@benedettitommaseo.org 

 

 

N.B. Si precisa che solo ed esclusivamente per la settimana corrente precedente l’avvio del progetto, gli 

studenti potranno provvedere alla prenotazione dello sportello didattico da giovedì 2 dicembre 2021 fino alle 

ore 15:00 di sabato 4 dicembre 2021. 

 

Si invitano vivamente gli studenti dell’Istituto a cogliere anche questa opportunità di supporto al loro percorso 

formativo. 

 

 

Il referente del progetto                                                                                               Il Dirigente scolastico  

Prof. Vincenzo Linea                                                                                              Dott.ssa Stefania Nociti 
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