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Brescia, 06/10/2016
Avviso n° 41/2016-‘17 SS
Ai genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di I Grado

SPORTELLO HELP
Che cos’è?
Lo sportello didattico è un servizio di consulenza, sostegno e assistenza che la scuola offre ai propri
studenti della secondaria di primo grado con interventi finalizzati a consolidare le conoscenze
disciplinari.
A chi è rivolto?
Agli alunni che hanno bisogno di intensificare esercizi individuali con la guida e l’immediata
correzione dell’insegnante
Agli alunni desiderosi di approfondire la propria preparazione.
Modalità e tempi
La richiesta per accedere allo sportello deve essere formalizzata sulla piattaforma DIDANET (in allegato
la modalità operativa).
Calendario
All’inizio di ogni mese le famiglie riceveranno il calendario degli sportelli attivati.
Nel mese di ottobre sono previsti i seguenti sportelli:
Mercoledì
Lunedì
Lunedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì

19
10
24
13
20
27

Prof.ssa Montini
Prof.ssa Marchini
Prof.ssa Farina
Prof.ssa Bertolotti
Prof.ssa Galuppini
Prof.ssa Ghidini

Classi
Classi
Classi
Classi
Classi
Classi

3e
3e
2e
2e
1e
3e

SPORTELLO
SPORTELLO
SPORTELLO
SPORTELLO
SPORTELLO
SPORTELLO

HELP
HELP
HELP
HELP
HELP
HELP

INGLESE
MATEMATICA
MATEMATICA
ITALIANO
ITALIANO
ITALIANO

A coloro che accoglieranno liberamente la proposta si richiedono serietà e responsabilità affinché tale
momento sia fruttuoso per tutti.
In attesa, si porgono distinti saluti.
Il Coordinatore Didattico
Dott.ssa Lucilla Menni
-- DA RITAGLIARE E RIPORTARE FIRMATO ALL’INSEGNANTE COORDINATORE DI CLASSE ---Il/La
sottoscritto/a
……………………………………………………………………………………
genitore
dell’alunno/a
………………………………………………………………………………………………………………… frequentante la classe ………………………
dichiara di aver ricevuto l’avv. n° 41/2016-‘17 relativo agli Sportelli Help.
Firma del genitore
___________________________
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GUIDA PER LA PRENOTAZIONE DEGLI SPORTELLI HELP
Per procedere alla prenotazione degli sportelli Help si seguirà lo stesso iter utilizzato per i
colloqui individuali: riassumiamo brevemente.
1234-

Entrare in “DIDATTICA”
Cliccare su “ORARIO RICEVIMENTO”
Selezionare “PRENOTAZIONI”
Selezionare settimana relativa alla data dello Sportello a cui si vuole aderire

5- La presenza del riquadro verde con indicato il nome del Professore, lo sportello
help relativo (sportello help italiano l’abbreviazione sarà SOS ITA; sportello help
matematica l’abbreviazione sarà SOS MATE; l’abbreviazione dello sportello help
inglese l’abbreviazione sarà SOS ING), le classi che possono aderire e il numero di
posti (0/8), indica la possibilità di procedere con la prenotazione. (Il riquadro rosso,
come per i colloqui, indica che la data non è disponibile).
Cliccare quindi sul nome del Professore e si aprirà una nuova schermata
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6- Non è necessario selezionare la posizione (a differenza dei colloqui) in quanto lo
sportello help si svolgerà sempre nell’orario indicato (dalle ore 14.45 alle ore 16.30)
e il numero massimo di prenotazioni alunni sarà sempre 8.
7- Nel campo “RICHIESTA” potete suggerire l’argomento di ripasso: si sottolinea che
sarà comunque il Docente a valutare gli argomenti finali da trattare durante le ore
di ripasso guidato.

Le prenotazioni possono essere effettuate fino al giorno precedente la data dello sportello.
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