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Ai Sigg. Docenti 
 

Al DSGA  
 

Agli atti  
 

 

Oggetto: Attivazione Sportelli Help per il recupero dei debiti formativi per studenti 
con sospensione del giudizio nello scrutinio finale a. s. 2020-‘21 

Come deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta dell’11/06/2021, da fine 
giugno al mese di luglio, saranno attivati gli sportelli help per il recupero dei debiti 
formativi da parte degli studenti con sospensione del giudizio nello scrutinio finale.  
Si tratterà di interventi educativo-didattici di compensazione delle insufficienze 
evidenziate in varie discipline di studio, che si svolgeranno in presenza e nel rispetto 
di tutte le norme di prevenzione e sicurezza anti-Covid previste, per piccoli gruppi 
di circa 10 alunni e per n. 10 ore di attività per ogni corso, retribuite a 35 euro lordi 
onnicomprensivi.  
 
Al fine di conferire la massima efficacia ed efficienza allo svolgimento dei corsi 
stessi, il docente interessato dovrà:  

1. esprimere la propria eventuale disponibilità a tenere un corso di recupero, 
presentando istanza attraverso la compilazione del modello allegato e l’invio 
dello stesso alla email kris006004@polodicutro.edu.it, entro la data del 23 
Giugno 2021, ore 12. 

2. una volta incaricato, presentare sempre tramite la email 
kris006004@polodicutro.edu.it un calendario degli incontri sul modello 
allegato, che dovrà essere approvato dal dirigente scolastico  

3. tenere un registro delle presenze degli alunni e delle attività svolte  
4. a fine corso, consegnare una Scheda di restituzione dei risultati per ciascun 

alunno, di cui si allega il modello, destinata al consiglio di classe dell’alunno 
stesso, più una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso. 
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I documenti ai punti 3 e 4 dovranno essere allegati al Lavoro del corso 
appositamente creato sulla classroom del collegio docenti e denominato Sportelli 
help estivi. 
 
Per visionare il programma per contenuti minimi del docente della classe, a cui 
dovrà attenersi, il docente incaricato di uno sportello help estivo si rivolgerà in 
segreteria didattica. 
 
Per le procedure, dovranno essere utilizzati i modelli forniti con la presente 
circolare.  Si allegano alla presente: 

 Modello istanza disponibilità docente 
 Calendario incontri  
 Scheda di restituzione dei risultati dell’alunno 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Vito SANZO  
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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