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 IC CHIERI I 

         
 
Oggetto: Recupero discipline 
 
 
 

Gentili genitori, 

Vi informo che, a partire da giorno 8 febbraio, verrà attivato presso i locali della scuola 
secondaria di primo grado "O. Levi" un'attività di sportello didattico con finalità di 
recupero/potenziamento nelle materie di italiano, matematica, francese e inglese. Si tratta 
di un'iniziativa sperimentale, che la scuola mette a disposizione gratuitamente, per cercare 
di offrire un supporto supplementare, in orario extrascolastico, ai nostri allievi, rispettando 
nello stesso tempo al massimo le misure di sicurezza che quest'anno impediscono, o 
limitano grandemente, altre più tradizionali modalità, a causa della necessità di ridurre il più 
possibile il mescolamento delle classi o il passaggio su di esse di docenti diversi. Gli allievi 
che vorranno approfondire o chiarire un determinato argomento potranno dunque prenotare 
un appuntamento con gli insegnanti che saranno a loro disposizione nel pomeriggio, 
secondo il calendario qui di seguito allegato, tramite una mail, con un anticipo di almeno 
due giorni, specificando il giorno in cui vorrebbero incontrarli e l'argomento che vorrebbero 
trattare. I docenti risponderanno tempestivamente a tale richiesta sempre tramite mail, 
confermando l'appuntamento o reinviandolo ad altra data o ad altro insegnante. Si invitano 
dunque i genitori dunque a controllare attentamente la posta elettronica  in seguito a tale 
richiesta per verificare la risposta dell'insegnante. Tale richiesta sarà infatti considerata 
come un'autorizzazione alla permanenza dell'allievo a scuola per il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio. Naturalmente, tuttavia, l'assenza all'appuntamento richiesto da 
parte di un allievo verrà sollecitamente comunicata alla famiglia. Gli allievi potranno 
rivolgersi anche ad un insegnante diverso da quello della propria classe. I partecipanti agli 
sportelli potranno consumare il loro eventuale pasto sotto la supervisione dei docenti 
nell'intervallo tra la fine delle lezioni e l'inizio dello sportello. 

La fruizione di uno sportello didattico è tendenzialmente individuale ma, qualora gli 
argomenti fossero simili e gli insegnanti dovessero decidere in tal senso, sarà possibile 
raggruppare più allievi, con un limite tuttavia di 4/5 contemporaneamente, appunto per 
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ragioni di prevenzione e protezione dal contagio. Il tempo da consacrare ad ogni richiesta 
verrà stabilito dall'insegnante, con una soglia minima di 20 minuti. 

Come specificato all'inizio di tale circolare, si tratta di un'iniziativa sperimentale che 
speriamo possa essere una mediazione avanzata tra le eccezionali necessità di sicurezza 
di questi mesi e i bisogni degli allievi. In quanto tale, le sue modalità di svolgimento e i suoi 
esiti verranno monitorati attentamente e, qualora essa dovesse avere un riscontro positivo 
e benefiche ricadute nell'utenza, potrebbe essere implementata e potenziata nei prossimi 
anni. 

Contestualmente, si informano i gentili genitori che i docenti delle altre materie, sempre in 
via sperimentale, nelle prossime settimane realizzeranno nelle diverse classi delle lezioni in 
compresenza con insegnanti di materie diverse dalla loro, in modo da introdurre una pratica 
didattica più concretamente interdisciplinare. 

 Il calendario degli sportelli verrà comunicato quanto prima. 

Cordiali saluti 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.Dario Portale) 
                 (firma autografa sostituita a mezzo 

                   stampa come dell’art.3, comma 2, D.Lgs n.39/93) 


