
 

 

 

Circ n° 34                                                                                  Ai Docenti 
                                                                    Ai Genitori 

                          A Studentesse e Studenti  
                               Alla DSGA 

 

OGGETTO: Sportelli didattici online di Latino, Matematica e Francese per gli Alunni del 

BIENNIO e di Matematica e Francese per gli Alunni del TRIENNIO. 

Lo Sportello didattico è un servizio che la nostra scuola offre, ormai da anni, agli studenti 

che hanno carenze disciplinari e che, quindi, necessitano di spiegazioni supplementari e di 

esercitazioni individuali, con la guida e l’immediata correzione dell’insegnante. 

Tale servizio è destinato anche agli allievi che vogliono approfondire la loro preparazione, 

migliorando il metodo di studio.  

Pertanto, in coerenza con gli obiettivi del PTOF della scuola, nel corrente a.s. 2022/2023 

saranno attivati Sportelli didattici di Latino, Matematica e Francese per gli Alunni del 

BIENNIO e di Matematica e Francese per gli studenti del TRIENNIO. Gli Sportelli avranno 

cadenza settimanale e si terranno secondo il calendario riportato nella tabella: 

MATERIA DOCENTE 
DATA DI 

ATTIVAZIONE 
Destinatari GIORNO DI APERTURA 

(cadenza settimanale) 
ORARIO 

Latino Cassano 
Delia 

29/11/2022 Alunni del Biennio Martedì 16:00-
17:00 

Matematica Antonio 
Cascavilla 

2/12/2022 Alunni del Biennio Venerdì 16:00-
17:00 

Matematica Rosa 
Squarcella 

2/12/2022 Alunni del triennio Venerdì 16:00- 
17:00 

Francese Fugnitto 
Juliette 

01/12/2022 Alunni del Biennio e del 
Triennio 

Giovedì 15:00-
17:00 

Allo sportello si potrà usufruire di: 

-spiegazioni individuali o per piccoli gruppi; 

- svolgimento e correzione di esercizi scritti; 

- aiuto nell’esecuzione dei compiti orali; 

- affinamento del metodo di studio; 
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- consulenza didattica per ricerche e approfondimenti individuali e di gruppo. 

L’accesso agli Sportelli potrà avvenire: 

- su segnalazione (Modello 1) del Docente curriculare per gli alunni in difficoltà e che 

abbiano riportato insufficienze; 

- su richiesta personale degli allievi e della famiglia (Modello 2).  

In entrambi i casi va compilato il modello allegato e inviato, tramite posta elettronica, al 

Docente interessato e alla scuola: fgpm05000q@istruzione.it. Gli indirizzi di posta 

elettronica dei docenti che terranno gli Sportelli sono 

MATERIA DOCENTE mail 

Latino Cassano Delia delia.cassano@magistrale-immacolata.it 

Matematica Antonio Cascavilla antonio.cascavilla1@magistrale-immacolata.it 

Matematica Rosa Squarcella rosa.squarcella@magistrale-immacolata.it 

Francese Fugnitto Juliette juliette.fugnitto@magistrale-immacolata.it 

Le attività didattiche degli Sportelli si svolgeranno in aule virtuali alle quali sarà possibile accedere 

tramite i seguenti link permanenti: 

MATERIA LINK 
Latino https://meet.google.com/lookup/SportelloLatino 

Matematica 1 (Cascavilla) https://meet.google.com/lookup/SportelloMatematica1 
Matematica 2 (Squarcella) https://meet.google.com/lookup/SportelloMatematica2 

Francese https://meet.google.com/lookup/SportelloFrancese 

Qualora le famiglie di studentesse e studenti, segnalati per uno o più Sportelli Didattici, 
vogliano provvedere direttamente al recupero delle carenze, dovranno inviare, tramite 
mail, l’allegata dichiarazione di OPZIONE (Modello 3) al seguente indirizzo: 
fgpm05000q@istruzione.it. 

Si chiarisce che gli sportelli didattici, sebbene attivi fino al termine delle lezioni dell’a.s. 

22/23, non sostituiscono la tipologia di recupero disciplinare nei casi di carenze molto gravi 

e di serie difficoltà di apprendimento.  

Si precisa, inoltre, che, al fine di trarre i massimi benefici e ridurre le criticità, i Docenti 

degli Sportelli individueranno, con gli Insegnanti delle classi di appartenenza, gli argomenti 

disciplinari, in cui i corsisti hanno riscontrato maggiori difficoltà. 

Tutte le attività svolte saranno documentate su apposito Registro online. 

Si confida in una piena e fattiva collaborazione. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Antonio Tosco 

                                                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                                                                       sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93 

 

mailto:fgpm05000q@istruzione.it
mailto:delia.cassano@magistrale-immacolata.it
mailto:antonio.cascavilla1@magistrale-immacolata.it
mailto:rosa.squarcella@magistrale-immacolata.it
mailto:juliette.fugnitto@magistrale-immacolata.it
https://meet.google.com/lookup/SportelloLatino
https://meet.google.com/lookup/SportelloMatematica1
https://meet.google.com/lookup/SportelloMatematica2
https://meet.google.com/lookup/SportelloFrancese
mailto:fgpm05000q@istruzione.it


 

MODELLO 1 (Docente) 

SPORTELLO DIDATTICO 

Modulo di segnalazione alunni 

Sportello didattico 
 Matematica - Biennio 
 Matematica - Triennio 
 Latino 
 Francese 

 

CLASSE  

Liceo 
Scienze 
Umane 

Liceo Scientifico 

Liceo 
Scientifico – 

opzione Scienze 
Applicate 

Liceo Scienze 
Umane opzione 

Economico - 
Sociale 

Liceo 
Linguistico 

Liceo 
Musicale 

 1^A  1^A  1^B  2^A  2^A  1^A  4^A 
 2^A  2^A  2^B  5^A  3^A  2^A  
 3^A  3^A  3^B   4^A  3^A  
 3^B  4^A  4^B   5^A  4^A  
 4^A  5^A  5^B    5^A  
 5^A        

 

Alunni segnalati 
1. …………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………. 
5. …………………………………………………………. 
6. …………………………………………………………. 
7. …………………………………………………………. 
8. …………………………………………………………. 
9. …………………………………………………………. 
10. …………………………………………………………. 

 

 

Argomenti 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

San Giovanni Rotondo, ……………………………… Il docente 
 



………………………………………………………………………………... 

 

MODELLO 2 (Studenti e famiglie) 

Al Dirigente Scolastico  

Del Liceo Statale “Maria Immacolata” 

di San Giovanni Rotondo (FG) 

 

Oggetto: RICHIESTA FREQUENZA SPORTELLO DIDATTICO DI______________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, genitore/genitrice  

dell’alunno/a ___________________________________________________, frequentante la  

classe_________, sez._______, indirizzo_______________________________________________,  

di codesta scuola,  

 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a frequenti lo sportello nella/e seguente/i disciplina/e: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                             In fede 

                                                                                                  ____________________ 

San Giovanni Rotondo, ………………………………….. 



 

 

MODELLO 3 (Famiglie) 

Al Dirigente Scolastico  

Del Liceo Statale “Maria Immacolata” 

di San Giovanni Rotondo (FG) 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI OPZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, genitore/genitrice   

dell’alunno/a ___________________________________________________, frequentante la  

classe_________, sez._______, indirizzo_______________________________________________,  

di codesta scuola,  

 

DICHIARA 

di voler provvedere personalmente all’integrazione scolastica individualizzata del/la proprio/a 

figlio/a nella/e   seguente/i disciplina/e: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

mediante interventi didattici integrativi, con oneri a proprio carico. 

 

                                                                                                                             In fede 



                                                                                                  ____________________ 

San Giovanni Rotondo, ………………………………….. 


