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Circ. n. 25                                                                       Lamezia Terme 23 ottobre 2021 

 

Alle studentesse e agli studenti di tutte le classi 

Alla Prof.ssa Bonavina 

Al coordinatore di dipartimento 

E p.c. Ai Sigg. Genitori 

Registro e Sito 

 

OGGETTO: AVVIO SPORTELLO DIDATTICO DI MATEMATICA E FISICA. 

Lo sportello didattico è un servizio di consulenza, guida, sostegno e assistenza, che la scuola 
offre ai propri studenti con interventi finalizzati a: 

• Migliorare le conoscenze disciplinari di matematica e fisica  

• Migliorare il metodo di studio 

Le attività sviluppate sono: 

➢ studio assistito 

➢ approfondimento degli argomenti studiati 

➢ attività di esercitazione didattica finalizzata ad una prova scritta 

➢ attività di recupero di conoscenze poco assimilate 

 

Lo sportello è destinato di norma a piccoli gruppi (da un minimo di 6 a un massimo di 12 
studenti, anche di classi diverse, purché l’argomento per cui si richiede lo sportello sia lo 
stesso). Eventuali deroghe al numero degli alunni saranno valutate dalla docente responsabile 
dello sportello. 

Si precisa agli studenti che si tratta di un servizio fornito dalla scuola per recuperi brevi, 
chiarimenti su argomenti specifici, supporto al recupero individualizzato e non è da intendersi 
come attività sostitutiva di una regolare frequenza delle lezioni curricolari o di una surroga al 
normale lavoro che deve essere svolto dallo studente in orari non scolastici. 

   

 

http://www.liceogalileilamezia.edu.it/
mailto:czps02000r@istruzione.it
mailto:czps02000r@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI "  
Indirizzi: Ordinario, Scienze Applicate 

 

   
 

 

   
 

www.liceogal i le i lamezia.edu. it  
Email  czps02000r@istruzione.it 
P.E.C. czps02000r@pec.istruzione.it 

cod. uni. fatt. elett.  U F P 8 5 T  

 

Via Leonardo da Vinci 24 
Lamezia Terme  88046  (CZ) 

Tel. 096823895   
Cod. Fiscale 82006240798 

 

 

PRENOTAZIONE 

I singoli alunni o i gruppi di alunni possono prenotarsi su un registro, situato in portineria, 
dove oltre al proprio nome e classe segnalano l’argomento su cui chiedono un aiuto. La 
prenotazione è a sportello e, pertanto  si seguirà rigorosamente l’ordine di prenotazione 
registrato. 
Gli alunni sono tenuti a firmare alla fine della lezione il registro del docente. In questo primo 
mese lo sportello si terrà ogni martedì, a partire dal 9 novembre p.v. e sarà curato dalla 
Prof.ssa Bonavina.  

Il servizio di sportello è organizzato in orario pomeridiano: ogni martedì, dalle 14.30 alle 
16.30.  

Successivamente, sarà organizzato uno sportello anche con altri docenti che hanno dato la 
disponibilità, come indicato dal coordinatore di Dipartimento. 

Si confida nella consueta collaborazione di docenti e studenti, al fine di rendere un servizio di 

qualità. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. GOFFREDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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