Circ. n. 64
Al Personale Docente
Ai Genitori
A Studentesse e Studenti
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SPORTELLI DIDATTICI
Lo “Sportello di consulenza didattica” è un servizio di supporto previsto dal PTOF
2020/’21 del nostro Istituto e ha lo scopo di offrire interventi di recupero, sostegno
all'apprendimento e ampliamento delle conoscenze disciplinari.
Le lezioni, tenute da Docenti di varie discipline, si svolgeranno in orario
pomeridiano, per come calendarizzato nella Circolare n. 57.
Il ricorso a tale forma di supporto didattico è determinato anche dalla capacità di
autovalutazione dello studente, che vi accede spontaneamente o dietro sollecitazione
del docente per:




brevi spiegazioni individuali o per piccoli gruppi;
correzione esercizi, aiuto nell'esecuzione dei compiti scritti e orali;
consulenza metodologica per ricerche individuali e di gruppo.

Inoltre, si precisa che lo sportello didattico non sostituisce la tipologia di recupero
disciplinare nei casi di carenze gravi e/o serie difficoltà d'apprendimento.
Come funziona
Gli “Sportelli didattici” sono rivolti ad alunni che abbiano specifiche e limitate
carenze disciplinari o che vogliano approfondire la propria preparazione.

I Docenti di varie discipline, secondo i turni stabiliti e allegati alla presente circolare,
ricevono in orario pomeridiano gli studenti nelle rispettive classi virtuali,
individualmente o a piccoli gruppi.
Allo Sportello ci si rivolge di propria iniziativa e anche su consiglio degli insegnanti.
Adempimenti degli Studenti
Gli Studenti interessati:




Prenotano l'intervento di consulenza presso lo Sportello entro le ore 12.00 del
giorno precedente, compilando l'apposito modulo di richiesta (allegato alla
presente circolare) da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica del Docente di
riferimento (nome.cognome@magistrale-immacolata.it).
Nel caso gli Allievi decidessero di non presentarsi allo Sportello, sono tenuti
ad avvisare l’insegnante (tramite mail) durante la mattina del giorno
interessato.

Adempimenti dei Docenti
I Docenti, che intendono segnalare uno o più alunni agli sportelli didattici, devono
compilare il Modulo “Sportello Didattico 2020/2021” condiviso in Spazio
Docenti.
Adempimenti dei Docenti coinvolti nelle attività di “Sportello didattico”.
I Docenti degli “Sportelli didattici” devono consultare per tempo sia il Modulo
“Sportello Didattico 2020/2021” condiviso in Spazio Docenti nella sezione
“Risposte” sia la propria casella di posta elettronica del dominio @magistraleimmacolata.it e prendere visione delle richieste.
Inoltre, i Docenti avranno cura sia di scaricare sul proprio device il “Registro dello
sportello”, ricevuto per mail sia di mantenere aggiornato il Registro stesso che, a
fine anno scolastico, sarà stampato e consegnato in Segreteria come
rendicontazione delle attività svolte.
Chi avrà la necessità di chiarimenti e di tutoraggio, si potrà rivolgere alla Prof.ssa
Gravina Filomena (filomena.gravina@magistrale-immacolata.it).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Tosco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi art. 3 - comma 2 D. Lgs n. 39/1993

PRENOTAZIONE SPORTELLO DIDATTICO
(da compilare a cura dell’Alunno e da inviare all’indirizzo di posta elettronica del Docente di riferimento)

Il/La sottoscritto/a……………………., alunno/a della classe……..sez…..
del Liceo ………………………..

CHIEDE
di prenotarsi presso lo Sportello didattico di ……(MATERIA)……del/della
Prof./Prof.ssa…… ………………….per il giorno……………

San Giov. Rot, (DATA)………….

FIRMA
-----------------------------------

ORARIO SPORTELLI DIDATTICI

Lunedì
Orario
15:00 – 17:00

Docente
Fugnitto Juliette

Mail docente
juliette.fugnitto@magistrale-immacolata.it
grazia.galiotta@magistrale-immacolata.it

Materia

Destinatari

Francese

Biennio Ec.Soc. e Lg

https://meet.google.com/zkr-nuhz-uyo

Scienze Umane

Biennio Ec.Soc.

https://meet.google.com/knk-bjep-roo
https://meet.google.com/obc-tdvu-bev

15:00-17:00

Galiotta Grazia

15:00-17:00

Nardella Michele

michele.nardella@magistrale-immacolata.it

Arte

Triennio Sc.Um.
/Ec.Soc

Docente

Mail docente

Materia

Destinatari

Link sportello

Martedì
Orario
15:30 -17:30

Cavorsi Grazia

grazia.cavorsi@magistrale-immacolata.it

Matematica

15:00-17:00

Cicciotti Stefania

stefania.cicciotti@magistrale-immacolata.it

Diritto

Biennio Sc.Um

https://meet.google.com/ejb-ghtk-cst

15:00-16:00

Cocomazzi
Francesca
De Angelis Lucia

francesca.cocomazzi@magistrale-immacolata.it

Filosofia

Triennio Scient.

https://meet.google.com/pej-feoi-pfq

lucia.deangelis@magistrale–immacolata.it

Scienze Umane

Triennio Sc.Um.

https://meet.google.com/dqx-vcif-eus

16:00 - 18:00

Classi seconde Scient.

Link sportello
https://meet.google.com/vdc-rwyw-rrb

Mercoledì
Orario
15:00-17:00
15:00 -17:00

Docente
Ciuffreda
Antonia
Gorgoglione
Carmela

Mail docente
antoniaanna.ciuffreda@magistrale-immacolata.it
carmela.gorgoglione@magistrale-immacolata.it

Materia

Destinatari

Link sportello

Arte

Biennio Scient

https://meet.google.com/odw-vcxq-tnp

Scienze Umane

Triennio Ec.Soc

https://meet.google.com/qgv-yhvu-drg

Materia

Destinatari

Matematica

Classi prime Scient.

https://meet.google.com/jeg-apxm-ziw

Scienze Umane

Biennio Sc.Um.

https://meet.google.com/ucc-rkkw-ihe

Giovedì
Orario
15:00-16:00
16:30 –18:30

Docente
Cascavilla
Antonio
Romeo Simona

Mail docente
antonio.cascavilla@magistrale-immacolata.it
simona.romeo@magistrale-immacolata.it

Link sportello

Venerdì
Docente

Mail docente

Materia

Destinatari

Link sportello

15:00-17:00

Orario

Cisternino Doriana

doriana.cisternino@magistrale-immacolata.it

Filosofia

Triennio Sc.Appl

https://meet.google.com/ego-msfm-wgx

15:30 -17:30

Grana Anna Maria

annamaria.grana@magistrale-immacolata.it

Diritto ed Ec. Politica

Triennio Ec.Soc

https://meet.google.com/uyt-mkjv-opt

15:00-17:00

Motta Corrado

Diritto

Biennio Ec.Soc.

https://meet.google.com/nun-dvwy-hwa

Tedesco

Tutte le Classi del Lg.

15:00 -17:00

Pipino Michele

corradoaldopio.motta@magistraleimmacolata.it
michele.pipino@magistrale-immacolata.it

https://meet.google.com/ckm-ccje-ziy

