Comunicazione N. 112 del 23 novembre 2020
A tutti gli alunni e famiglie
Oggetto: Inizio attività di sportello on-line
Il giorno 30 novembre 2020 inizierà l’attività di sportello on line, forma di supporto
didattico che la scuola offre gratuitamente agli alunni che ne fanno richiesta. In questi
incontri è possibile affrontare, anche con docenti diversi da quello curricolare,
argomenti non assimilati o recuperare lezioni a causa di assenze o problematiche
varie. Ogni alunno può usufruire di una mezz’ora di lezione singola con un docente
della scuola resosi disponibile. Il servizio è regolamentato dalle seguenti disposizioni.
Regolamento e disposizioni

Durata dell’attività del primo periodo:
• L’attività degli sportelli inizia il prossimo 30 novembre e terminerà il 31 gennaio 2020
con interruzione durante le sospensioni delle attività didattiche e in concomitanza con
gli impegni collegiali dei docenti

Modalità di prenotazione
• E’ possibile effettuare la prenotazione fino a 7 giorni di anticipo attraverso la
home page. del sito della scuola, nella sezione “Prenotazione sportelli”.
• Saranno visibili due pulsanti: Area Umanistica e Area scientifica.
• Ogni alunno può prenotarsi solo per un’unità oraria di 30 minuti
• Al momento dell’iscrizione gli studenti devono precisare chiaramente nome,
cognome, classe ed email personale non appartenente al dominio
“liceocecioni.it”, l’argomento che intendono affrontare in maniera specifica,
(questo tipo di indicazione è molto importante, consente ai docenti di offrire agli
alunni un servizio più efficace).
• Dovranno annotarsi il codice meet che troveranno indicato al momento della
prenotazione e dovranno connettersi con l’account dominio “liceocecioni.it”
•All’indirizzo segnalato perverrà la mail di conferma

Assenze e rinunce:
La rinuncia può essere effettuata fino alle ore 13:00 del giorno prenotato attraverso il
link presente nella mail di conferma della prenotazione. Dato che la mezz’ora annullata
potrà tornare utile per altri studenti si consiglia di controllare la disponibilità fino ai
minuti immediatamente precedenti l’orario desiderato.
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. Per
scoraggiare questa cattiva abitudine, al primo episodio sarà inviata alla famiglia degli
alunni che faranno l’assenza senza averne fatto relativa rinuncia nei tempi previsti, una
lettera nella quale verrà data comunicazione del comportamento scorretto del figlio con

l’avviso che al ripetersi di tale situazione l’alunno non potrà più usufruire del servizio
nel primo quadrimestre.
La commissione confida sul senso di responsabilità degli alunni e nella collaborazione
delle famiglie per educare i propri figli affinché il rispetto di dette regole sia mantenuto
per rendere servizio efficiente e facilmente utilizzabile da tutti.
GRAZIE

SPORTELLI DEDICATI
Sempre a partire dal 30 novembre p.v. si attiveranno sportelli dedicati solo per alunni
DSA o BES. Le lezioni avranno la durata di un’ora e potranno accogliere al massimo 4
studenti.

Modalità di prenotazione

• E’ possibile effettuare la prenotazione fino a 7 giorni di anticipo attraverso la
home page. del sito della scuola, nella sezione “Prenotazione sportelli”.
• Dovrà essere utilizzato il pulsante relativo agli sportelli didattici dedicati dove
troveranno l’orario.
• Al momento dell’iscrizione gli studenti devono precisare chiaramente nome,
cognome, classe ed email personale non appartenente al dominio
“liceocecioni.it”, l’argomento che intendono affrontare in maniera specifica.
• Dovranno annotarsi il codice meet che troveranno indicato al momento della
prenotazione.

I componenti della commissione Proff.: Jorio Stefania e Bonfigli Lucia.
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