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Circolare n. 166 dell’a.s. 2022-2023 
Agli studenti 

Ai docenti interessati 
Ai collaboratori scolastici 

Oggetto: attivazione sportello didattico di Matematica 
 
Nell’ambito delle attività di recupero delle insufficienze del primo trimestre, si comunica l’attivazione a 
partire da mercoledì 18 gennaio 2023 degli sportelli didattici di Matematica.  
Il servizio non è obbligatorio, si rivolge a tutti gli studenti dell’Istituto che hanno riportato delle insufficienze 
e mira a consolidare le attività di recupero svolte la mattina in classe. 
Lo sportello didattico si rivolge generalmente ad un singolo alunno. Può essere comunque coinvolto un 
piccolo gruppo di studenti della stessa classe o di classi parallele con criticità nei medesimi argomenti 
disciplinari. La durata dello sportello didattico è indicativamente di 30 minuti ma può essere estesa ad un’ora. 
Il docente fissa le opportune tempistiche sulla base delle esigenze manifestate dagli alunni tramite email e 
delle prenotazioni ricevute. 
 
Modalità di prenotazione 

 Gli studenti di tutte le classi che hanno riportato delle insufficienze in matematica negli scrutini del 
trimestre, presa visione del prospetto di seguito riportato, recante i nominativi dei docenti e delle loro 
disponibilità, possono prenotare inviando un’email al docente individuato, avendo cura di scrivere 
nell’oggetto “Sportello didattico+materia” e di specificare nel corpo della comunicazione la classe di 
appartenenza e i contenuti carenti su cui si vuole che si focalizzi l’intervento. Il contatto email riportato nel 
prospetto allegato deve essere copiato e incollato nella sezione “destinatario” dell’email che si intende 
inviare. 

 Solo per la settimana corrente è possibile iscriversi agli sportelli di matematica fino alle ore 15:00 del 
giorno precedente (se l’alunno X vuole prenotare uno sportello per giovedì, può provvedere fino alle ore 
15:00 di mercoledì). Per prenotare gli sportelli didattici di matematica previsti a partire dalla 
prossima settimana, l’alunno provvederà ad inviare l’email di prenotazione entro venerdì (lo 
studente X prenota entro venerdì lo sportello che intende seguire in un giorno della settimana successiva). 
Si ricorda, come da circolare n. 147, che “è importante che tutte le attività di recupero, compresa la 
correzione e la consegna del compito finale si concludano entro il 15 febbraio”. 

 Il docente risponde all’email comunicando lo slot orario dello sportello didattico e/o eventuali altre 
indicazioni sulla base delle prenotazioni ricevute. 

 I docenti e gli studenti che per sopravvenute motivazioni non potranno presenziare ad uno sportello 
didattico prenotato avviseranno tempestivamente la persona interessata. 
 
Indicazioni per i docenti 

 I docenti impegnati negli sportelli didattici di matematica possono ritirare da mercoledì 18 gennaio 2023 
presso la segreteria alunni un modulo in cui annoteranno i nominativi degli alunni seguiti, il giorno, l’orario, 
i contenuti di apprendimento affrontati. Tali moduli sono da riconsegnare alla segreteria alunni al termine 
di tutti gli sportelli didattici. 
 
Prospetto sportelli didattici Matematica 

Docente Disciplina Giorno e orario Aula Contatto 

Cenedese 
Francesco 

Matematica Mercoledì: dalle 14:00 alle 16.00 
Giovedì: dalle14:00 alle 16:00 

n. 17 
1° p.Sarpi 

cenedese.francesco@benedettitommaseo.org 
 

Cutaia 
Maddalena 

Matematica Lunedì: dalle 13:15 alle 15:15 
Giovedì: dalle 13:30 alle 15:30 

n. 15 
1° p.Sarpi 

cutaia.maddalena@benedettitommaseo.org 
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Il Dirigente scolastico 
prof. Michelangelo Filannino 

documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


