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Circolare n. 62 

Comunicazione n.37 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Sito web 

 

 

 

Oggetto: Attivazione sportelli didattico-metodologici 

 

Si comunica che, a partire dall’ultima settimana di ottobre e fino al 23 dicembre, saranno attivati gli 

sportelli didattico-metodologici previsti dal PTOF e finalizzati al recupero degli apprendimenti. 

 

Lo Sportello Didattico-metodologico è un intervento educativo personalizzato pomeridiano e 

gratuito, che la Scuola offre ai propri studenti per favorire il successo scolastico e per supportarli 

nell’apprendimento. 

È rivolto a gli studenti che: 

- hanno specifiche carenze disciplinari e necessitano di spiegazioni supplementari per la 

comprensione degli argomenti;  

- hanno registrato assenze, per importanti e oggettivi motivi, e necessitano di un tempestivo 

recupero delle lezioni perse per un pronto allineamento con la classe;  

- hanno difficoltà di apprendimento e necessitano di rimotivazione e acquisizione di un adeguato 

metodo di studio;  

- hanno necessità di approfondimento di particolari argomenti e sviluppo di conoscenze specifiche.  

 

Gli studenti che intendono partecipare agli sportelli didattici dovranno inviare entro il 14/10/2021 

l’allegato modulo debitamente compilato all’ufficio di segreteria, email rcis03600q@istruzione.it, 

indicando le discipline d’interesse. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Al Dirigente scolastico 

dell’IIS “Nostro – Repaci” 

di Villa San Giovanni (RC) 

 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________________ 

 

frequentantenell’a.s. 2021/2022 la classe______sez. ______del _________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare allo sportello didattico-metodologico per la/le seguente/i disciplina/e: 

 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

5. ________________________________________ 

 

 

 

 

Data___________________      Firma dello/a studente/ssa 

 

         _______________________ 

 

                Firma del genitore 

             (per lo/a studente/ssa minorenne) 

 

         _________________________ 
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