M INISTERO DELL ’I STRUZIONE , DELL ’U NIVERSITÀ E DELLA R ICERCA
Istituto Superiore
“Giovanni Falcone”
via Matteotti, 4 – 21013 Gallarate (VA)

0331-774605
0331- 770379

℡ 0331-245498

cf 82009260124
http://www.isfalconegallarate.gov.it

: falcone@isfalconegallarate.gov.it
vais023006@istruzione.it
: vais023006@pec.istruzione.it

Circ. 320 del 1 4 /02/2018
Ai Docenti responsabili
disciplinari
A tutti i docenti interessati
e p.c. agli alunni/famiglie
Vista:
- Normativa in vigore
- Ptof d’Istituto
Oggetto: Sportello didattico a.s .2017 - 2018 - richieste di disponibilità
Tenuto conto delle risorse esistenti, che per l’anno in corso hanno subito una notevole
riduzione che ha portato a destinare i fondi solo alle classi III, IV e V degli indirizzi
Professionali alberghiero e fotografico e Tecnico grafico, ogni disciplina avrà un monte
ore stabilito, rispetto al monte ore complessivo che sarà comunicato nella prossima
riunione di Contrattazione d’Istituto.
Per quanto riguarda le classi I e II il recupero è previsto in itinere, con al
possibilità di frequentare in orario pomeridiano extrascolastico il Gruppo Pari
(martedì e venerdì dalle 15:00 alle 17:00 (come da circolare n. 82 del
20/10/2017) e/o gli sportelli di Matematica, Francese e Storia (circ. n. 82 del
20/10/2017).
Lo sportello didattico ha lo scopo di dare un sostegno didattico agli alunni motivati al
recupero o sollecitati dal docente stesso. Durante l’attività i ragazzi potranno incontrare
l’insegnante per avere chiarimenti o approfondimenti, recuperare lacune, riprendere i
contenuti di base delle discipline.
Saranno attivati solo gli sportelli rivolti ad almeno quattro alunni.
L’attestazione di avvenuto sportello, firmato dagli studenti, andrà consegnato dal docente
in tempi brevi al referente prof.ssa Costa (ufficio Presidenza)
Procedura
•
I docenti responsabili disciplinari dovranno raccogliere e consegnare in
Presidenza le disponibilità a effettuare gli sportelli tra i docenti curriculari e/o di
sostegno entro e non oltre mercoledì 21/02/2018.
•
L’elenco dei docenti disponibili all’attività di sportello sarà comunicato in
tempo utile al fine di far partire gli interventi didattici da lunedì 2 6 / 02/2018.
Assegnazione delle ore di sportello:
DISCIPLINA
ECONOMIA
ALIMENTAZIONE
INGLESE
TOTALE

SPORTELLI

Classi destinatarie

20
20
40
80

III, IV, V tutti gli indirizzi
III, IV, V indirizzo alberghiero
III, IV, V tutti gli indirizzi
4

5

0

0

0

Rev 8

06/09/2017

M INISTERO DELL ’I STRUZIONE , DELL ’U NIVERSITÀ E DELLA R ICERCA
Istituto Superiore
“Giovanni Falcone”
via Matteotti, 4 – 21013 Gallarate (VA)

0331-774605
0331- 770379

℡ 0331-245498

cf 82009260124
http://www.isfalconegallarate.gov.it

: falcone@isfalconegallarate.gov.it
vais023006@istruzione.it
: vais023006@pec.istruzione.it

Si ricorda che per le discipline di Matematica (classi biennio), Francese (classi biennio)
e Storia (classi biennio e triennio) sono già attivi gli sportelli con docenti dell’organico
dell’autonomia (circ. n° 82 del 20 ottobre 2017).
Inoltre per gli alunni del triennio di tutti gli indirizzi a partire dal 22 febbraio 2018
dalle 14:30 alle 16:30 tutti i giovedì fino alla fine del mese di maggio sarà attivo lo
sportello di Matematica tenuto dalla prof.ssa Ventola in aula B0.10. In base alle
iscrizioni pervenute si valuterà l’attivazione di corsi aggiuntivi di matematica per un totale
di 20 ore. In tal caso, successivamente, si chiederà la disponibilità ai docenti di matematica.
Cordialmente.
Il Dirigente Scolastico
Marina Bianchi
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