
 
 

Circ. n. 114        Alzano Lombardo, 14/11/2022 
 

Al Sito 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

 Ai Docenti 

delle classi prime, seconde, terze, quarte 

 

e p.c.    Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA 
 

 

OGGETTO – CONSOLIDAMENTI: SPORTELLO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DI 
SCIENZE 

 
Nel piano dell’offerta formativa del Liceo, il Dipartimento di Scienze ha previsto l’attivazione di uno 

sportello di recupero e potenziamento con lo scopo di approfondire le conoscenze, consolidare le 

competenze di base e colmare nell'immediato carenze e lacune in Chimica, Biologia e Scienze della 

Terra. 

L’attività di recupero, indirizzata agli studenti che presentano difficoltà e fragilità, sarà svolta in orario 

extracurricolare dalle ore 13:00 alle ore 14:00, a partire da LUNEDÌ 21 novembre p.v., con il 

coinvolgimento dei docenti come da prospetto di seguito 

Classi Docente 

PRIMO BIENNIO 
Prime Prof.ssa Facheris Patrizia 

Seconde Prof. Manoiero Antonio 

SECONDO BIENNIO 
Terze Prof. Innocenti Andrea 

Quarte Prof.ssa    Suardi Manuela 

I docenti inseriranno le date delle attività di recupero nel registro elettronico alla sezione “Sportello”. 

Gli studenti potranno accedere alle attività dietro specifica richiesta o in seguito alla segnalazione da 

parte del docente curricolare. In entrambi i casi l’intervento di recupero avrà come oggetto un 

argomento relativo alla programmazione disciplinare.  

L’intervento di recupero dovrà essere prenotato almeno tre giorni prima utilizzando la funzione 

“Sportello” del registro elettronico; gli studenti dovranno indicare l’argomento o gli argomenti di 

studio nell’apposito spazio “Note”. 

La procedura di accesso allo sportello è descritta nel foglio illustrativo allegato alla presente circolare. 

La lezione di recupero sarà attivata con un minimo di 3 studenti richiedenti. 

Visto il forte impegno in termini di risorse umane ed intellettuali che la scuola sta mettendo in atto per 

la progettazione e l’organizzazione di queste attività di supporto e di accompagnamento, si 

raccomanda caldamente agli studenti di cogliere tutte le opportunità frequentando con assiduità ed 

impegno. 

La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 





 
Allegato alla circ. n.114  

REGISTRO ELETTRONICO - Gestione dello Sportello studente 

Sportello consente, in modo analogo a Colloqui Genitori, l'organizzazione di tempi concordati docente - studente/i 

per attività di recupero. 

Nel proprio registro gli studenti possono consultare i tempi che ogni singolo docente mette a disposizione e 

iscriversi, indicando anche gli argomenti che desidera richiedere. Tramite il registro il docente ha traccia delle 

richieste di appuntamento e degli argomenti proposti. 

 

 
Cliccando su Sportello si apre una maschera simile a Colloqui 

Genitori, dove il docente indica la disponibilità in termini di data, orario, 

luogo, numero max. di studenti ammessi, indicazioni dell’attività*. 

*Suggerimento - nel campo “Note” il docente indica in modo dettagliato l’argomento; oppure può indicare un generico 

“Ripasso generale”; oppure “A libera richiesta dello studente”, ovvero qualsiasi altra indicazione utile per l’attività di 

recupero. 

Lo studente vede la disponibilità sul proprio registro e, se decide di aderire, inserisce le proprie note/richieste al 
docente. Al docente appare una maschera simile alla prenotazione Colloqui Genitori con le note/richieste dello 
studente. 

Il docente mantiene sempre il controllo della gestione Sportello in modo analogo a Colloqui Genitori. 
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