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CIRCOLARE n.259 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

SPORTELLI INTEGRATIVI DI
 
 Si comunica a tutti gli studenti, famiglie e docenti 
 

 
e fino al termine delle lezioni, sarà attivato un 
distanza per tutti gli studenti che presentano necessità di recupero in esito alle comunicazioni 
infraquadrimestrali (cd. “pagellini”) appena rese note
 
 Le discipline coinvolte sono: 
 

ITALIANO, STORIA, SCIENZE, MATEMATICA, DIRITTO, INGLESE, FILOSOFIA
 
 Gli sportelli sono destinati agli studenti delle classi 
 
 Si tratta di interventi molto mirati, indirizzati a piccoli gruppi omogenei su argomenti specifici 
concordati tra docenti delle discipline e coordinatori 
degli esiti degli alunni. 
 Lo sportello, curato dal docente di disciplina, viene destinato 
non omogenee. 
 
 Gli studenti individuati dal proprio 
assegnato quale preziosa occasione di 
 
 I genitori, sulla base della corresponsabilità educativa, sono inviati a 
prendendo visione del calendario e contribuendo a rendere efficace l’iniziativa organizzativa della scuola.
 
 Operativamente  : 
 

o gli insegnanti INDIVIDUANO 
o gli studenti ricevono per 
o il giorno assegnato, 

docente che cura lo sportello
o il docente coordinatore degli sportelli 

eventuali elementi di v
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- A tutte le famiglie e studenti

SPORTELLI INTEGRATIVI DI RECUPERO : attivazione SERVIZIO 

a tutti gli studenti, famiglie e docenti che a partire da 

LUNEDÍ 11 MAGGIO 2020 

o al termine delle lezioni, sarà attivato un nuovo servizio di sportello pomeridian
per tutti gli studenti che presentano necessità di recupero in esito alle comunicazioni 

) appena rese note alle famiglie. 

 

, SCIENZE, MATEMATICA, DIRITTO, INGLESE, FILOSOFIA

rtelli sono destinati agli studenti delle classi dalla 1^ alla 4^. 

Si tratta di interventi molto mirati, indirizzati a piccoli gruppi omogenei su argomenti specifici 
concordati tra docenti delle discipline e coordinatori del servizio sulla base della programmazione svolta

Lo sportello, curato dal docente di disciplina, viene destinato separatamente per studenti di 

individuati dal proprio docente sono tenuti a prendere parte allo sportello 
occasione di aiuto e recupero in vista della valutazione finale.

ella corresponsabilità educativa, sono inviati a sollecitare
prendendo visione del calendario e contribuendo a rendere efficace l’iniziativa organizzativa della scuola.

INDIVIDUANO ed AVVISANO gli studenti da indirizzare a
gli studenti ricevono per MAIL l’iscrizione allo sportello/i ed il calendario

 lo studente riceve per MAIL l’invito al Meet dedicato a cura del 
lo sportello; 

coordinatore degli sportelli segnalerà al docente di materia la partecipazione ed 
eventuali elementi di valutazione dell’attività svolta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

S.A.: CRPS00901Q 
 

CREMA, 07.05.2020 

Destinatari: 

A tutte le famiglie e studenti 

- A tutti i docenti 
 

RECUPERO : attivazione SERVIZIO  

pomeridiano in modalità a 
per tutti gli studenti che presentano necessità di recupero in esito alle comunicazioni 

, SCIENZE, MATEMATICA, DIRITTO, INGLESE, FILOSOFIA. 

Si tratta di interventi molto mirati, indirizzati a piccoli gruppi omogenei su argomenti specifici 
sulla base della programmazione svolta e 

separatamente per studenti di classi 

sono tenuti a prendere parte allo sportello 
in vista della valutazione finale. 

sollecitare i propri figli, 
prendendo visione del calendario e contribuendo a rendere efficace l’iniziativa organizzativa della scuola. 

da indirizzare a questo servizio; 
/i ed il calendario; 

eve per MAIL l’invito al Meet dedicato a cura del 

segnalerà al docente di materia la partecipazione ed 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


