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Attività di sportello per recupero insufficienze dopo scrutinio

Si ricorda a tutti gli alunni che gli sportelli sono sospesi dal 1 Febbraio 2018 al 2Marzo2018
per lo svolgimento degli scrutini quadrimestrali e per l’attivazione degli sportelli didattici dedicati
esclusivamente agli alunni che al termine del primo quadrimestre hanno ottenuto risultati insufficienti
Questa attività si svolgerà dal 14 Febbraio al 2 Marzo
Le modalità di iscrizione sono le stesse degli sportelli tradizionali
Modalità di prenotazione:
 A partire dalle ore 8.00 è possibile prenotarsi on
on-line
line per la settimana successiva accedendo
dalla home, nella sezione “prenotazione
prenotazione sportelli
sportelli”. Si accederà a due pulsanti :Area
:
Umanistica
(contiene gli sportelli dedicati alle discipline italiano,latino,lingua straniera, storia, filosofia) Area
scientifica (contiene
contiene gli sportelli dedicati alle discipline matematica,fisica scienze e disegno)
 Ogni alunno può prenotarsi inserendo il proprio codice fiscale
 Si ripete che la prenotazione avviene solo per un’unità oraria di 30 minuti . Non è consentito
prenotare per un tempo maggiore
Al momento dell’iscrizione gli studenti devono indicare chiaramente:
 l’argomento che intendonoaffrontare:
intendonoaffrontare:questo
questo tipo di indicazione è molto importante. Consente ai
docenti di offrire agli alunni un servizio più efficace (preparando esercitazioni mirate e
argomentazioni affini). Se gli studenti sono generici nell’indicazione dell’argomento (es: “Dante”,
oppure “verbi” o “algebra”) si vanifica una buona parte del tempo a disposizione rendendo inutile
il servizio.
 I dati quali nome, cognome e classe saranno inseriti in automatico dal sistema
 Questo a.s una mail confermerà al ddocente l’avvenuta prenotazione
 Questo a.s è possibile anche prenotare un corso classe di inglese del biennio per un massimo di 10
alunni
Assenze e rinunce:
Chi si è iscritto allo sportello è tenuto a rispettare l’impegno considerando che, chi si iscrive e
non si presenta sottrae ad altri la possibilità di utilizzare questa risorsa.
Nel caso in cui l’alunno non possa rispettare l’impegno per vari e seri motivi, che possono
presentarsi anche all’ultimo momento, deve comunicare, anche telefonicamente, l’impossibilità
l’im
a
partecipare. Sarà la scuola che comunicherà all’insegnante l’assenza. La mezz’ora annullata, se
possibile, tornerà disponibile per altri studenti
Saranno controllati, richiamati e cancellati tutti gli alunni che, nelle 2 suddette settimane, si
prenoteranno per materie con valutazione sufficiente nello scrutinio quadrimestrale
Per quanto riguarda gli sportelli dedicati questi risulteranno sospesi
sospes dal 1 Febbraio al 13
Febbraio in concomitanza degli scrutini quadrimestrali e ricominceranno con le modalità del primo
quadrimestre dal 14 Febbraio
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