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Circ. 199        

 Alle Studentesse e Agli 

Studenti 

 Alle loro Famiglie 

 Ai Docenti 

 Al DSGA 

 Al Personale ATA 

 Ad Amministrazione 

trasparente 

 Agli Atti 

 Al Sito Web 

 

 

 
 

Oggetto: Sportelli didattici. Modalità di prenotazione online 

Si comunica che, in riferimento al PTOF, al RAV e al PdM, così come deliberato dal 
Collegio dei Docenti, l’ ISS FEDERICO II, al fine di garantire le pari opportunità e il 
successo formativo per tutti, nell’ ottica di una scuola sempre più inclusiva e attenta ai bisogni 
educativi della propria utenza, attiva, a partire dal due Marzo p.v., gli Sportelli Didattici nelle 
seguenti discipline: 

MATERIE LETTERARIE-LATINO-MATEMATICA-FISICA-LINGUA INGLESE 

L’accesso allo sportello potrà essere individuale o estesa ad un piccolo gruppo di studenti 
(massimo 5 alunni per volta). Il docente sarà impegnato in tale attività di recupero 
individualizzato e/o consolidamento, solo in presenza di prenotazioni, secondo il giorno e 
l’orario stabilito. Qualora uno studente avesse particolari difficoltà ad incontrare i docenti nei 
giorni e nelle ore previsti nel calendario, potrà segnalarlo direttamente al docente interessato, 
che secondo le proprie disponibilità, cercherà di fissare un incontro in una data compatibile 
con le esigenze di entrambi. 
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Data la situazione emergenziale gli sportelli avverranno in modalità telematica.  

Le Famiglie o gli studenti maggiorenni interessati, per consentire una corretta 
organizzazione, dovranno prenotare le lezioni  almeno una settimana prima, attraverso la 
compilazione di un modulo di richiesta (un modulo per ogni lezione),  in modo tale da  
ricevere il link del collegamento sulla propria e-mail istituzionale 
(nome.cognome@iisfedericosecondo.com).  

I Docenti coinvolti nello sportello didattico avranno cura di compilare l’apposito registro 
“Registro Sportello didattico”, nel quale andranno rigorosamente indicate tutte le 
informazioni richieste.  

Al termine di ogni lezione, i Docenti dello sportello caricheranno il registro nell’apposita 
cartella “bacheca di Argo” , dove lo stesso sarà validato con la firma leggera (presa 
visione) da parte del genitore dello studente o dello studente maggiorenne e dell’insegnante 
curriculare dello studente. 

Per i registri cartacei e quant’altro necessario ai fini della rendicontazione dell’attività i 
docenti potranno rivolgersi al referente del progetto, prof. De Santis F.. 

Alla Presente si allega il calendario del mese di Marzo. 

 

     
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF.SSA ALESSIA COLIO 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                              

ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93) 
 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “FEDERICO II” – APRICENA - 
 

 
  

I.I.S. “FEDERICO II” – Via Pozzo Salso n. 41 – 71011 – APRICENA  (FG) – Te.l 0882.641211/0882.646116 
Codice Meccanografico FGIS00300Q – Codice Fiscale 93024290715 

e-mail: fgis00300q@istruzione.it - fgis00300q@pec.istruzione.it  – sito web https://www.iisfedericosecondo.edu.it 
 

 

SPORTELLO DIDATTICO 

                                         MESE DI MARZO 2021 

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
02 
 
15:30-17:30  MATEMATICA:  
prof.re DE SANTIS 
prof. ssa PANUNZIO 
 
15:30-17:30   ITALIANO:  
prof.ssa  BATTISTA 
prof.ssa  BOSCO 

03 
 
15:30-17:30  INGLESE:  
prof.ssa DI NAUTA 
 
15:30-17:30   ITALIANO:  
prof.ssa  CUGNIDORO 
prof.ssa  IVONE 

04 
 
15:30-17:30   MATEMATICA:  
prof.re DE SANTIS 
prof. ssa PAPALILLO 
 
15:30-17:30   ITALIANO:  
prof.ssa  BATTISTA 
prof.ssa  CUGNIDORO 

05 
 
15:30-17:30  INGLESE:  
prof.ssa DI NAUTA 
 
15:30-17:30   MATEMATICA:  
prof. ssa PANUNZIO 
prof. ssa PAPALILLO 
 
15:30-17:30   ITALIANO:  
prof.ssa  BOSCO 
prof.ssa  IVONE 

09 
 
15:30-17:30   MATEMATICA:  
prof.re DE SANTIS 
prof. ssa PANUNZIO 
 
15:30-17:30   ITALIANO:  
prof.ssa  IVONE 
prof.ssa  BOSCO 

10 
 
15:30-17:30   INGLESE:  
prof.ssa DI NAUTA 
 
15:30-17:30   ITALIANO:  
prof.ssa  CUGNIDORO 
prof.ssa  BATTISTA 

11 
 
15:30-17:30   MATEMATICA:  
prof.re DE SANTIS 
prof. ssa PAPALILLO 
 
15:30-17:30   ITALIANO:  
prof.ssa  BATTISTA 
prof.ssa  CUGNIDORO 

12 
 
15:30-17:30   INGLESE:  
prof.ssa DI NAUTA 
 
15:30-17:30   MATEMATICA:  
prof. ssa PANUNZIO 
prof. ssa PAPALILLO 
 
15:30-17:30   ITALIANO:  
prof.ssa  BOSCO 
prof.ssa  IVONE 

16 
 
15:30-17:30   MATEMATICA:  
prof.re DE SANTIS 
prof. ssa PANUNZIO 
 
15:30-17:30   ITALIANO:  
prof.ssa  BATTISTA 
prof.ssa  BOSCO 

 

17 
 
15:30-17:30   INGLESE:  
prof.ssa DI NAUTA 
 
15:30-17:30   ITALIANO:  
prof.ssa  CUGNIDORO 
prof.ssa  IVONE 

 

18 
 
15:30-17:30   MATEMATICA:  
prof.re DE SANTIS 
prof. ssa PAPALILLO 
 
15:30-17:30   ITALIANO:  
prof.ssa  BATTISTA 
prof.ssa  CUGNIDORO 

 

19 
 
15:30-17:30   INGLESE:  
prof.ssa DI NAUTA 
 
15:30-17:30  MATEMATICA:  
prof. ssa PANUNZIO 
prof. ssa PAPALILLO 
 
15:30-17:30  ITALIANO:  
prof.ssa  BOSCO 
prof.ssa  IVONE 

 

 
 

  


