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Alle studentesse e agli studenti  
Ai Sigg. Genitori  

 
Al DSGA 

 
Agli atti 

 

Oggetto: Attivazione Sportelli Help estivi 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, dalla fine di 
giugno al mese di luglio, saranno attivati presso il nostro Istituto 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 ciascun corso.  

Gli studenti con sospensione del giudizio in una o più discipline sono, pertanto, 
invitati a frequentare gli sportelli help attivati della scuola per recuperare le 
insufficienze evidenziate nello scrutinio finale e prepararsi ad affrontare la prova di 
verifica prevista per l’integrazione dello scrutinio che si svolgerà nell’ultima 
settimana di agosto, secondo un calendario che sarà successivamente comunicato 
alle famiglie tramite regolare avviso sul registro elettronico. 
 
Pertanto, lo studente con sospensione del giudizio dovrà: 

 prendere visione degli sportelli help per il recupero erogati dalla scuola e che 
lo interessano, con allegati calendari di svolgimento; 

 frequentare assiduamente lo/gli sportello/i help a cui ha aderito; 
 nel caso non intendesse avvalersi dello sportello help della scuola, prendere 

visione del programma da preparare indicato dal docente della sua classe 
rivolgendosi alla segreteria didattica della scuola e provvedere alla 
preparazione autonoma e al recupero; 
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 controllare il registro elettronico per essere informato circa i corsi di recupero 
e la prova finale che si svolgerà nell’ultima settimana di agosto, secondo un 
calendario successivamente comunicato; 

 presentarsi obbligatoriamente alla data stabilita per la prova di verifica che 
sarà tempestivamente comunicata dalla scuola.  

La famiglia dello studente con sospensione del giudizio dovrà: 

 compilare il modello allegato in cui esplicitare se avvalersi o non avvalersi 
degli sportelli help della scuola, autorizzare lo studente alla frequenza in 
presenza, eventualmente provvedere al recupero autonomo del/dei debito/i 
formativo/i del proprio figlio. Il modello dovrà essere inviato entro il 19 
giugno p.v. alla email kris006004@istruzione.it indicando nell’oggetto la 
seguente dicitura: Sportelli help Alunno classe (esempio Sportelli help Rossi 
Mario 1A); il modello dovrà essere corredato da copia dei documenti di 
riconoscimento dei genitori in corso di validità.   

 consultare il registro elettronico per essere informato sui corsi, sul calendario 
degli stessi, sulla data della prova per l’integrazione dello scrutinio con 
sospensione del giudizio.  

 Collaborare per stimolare il figlio a una frequenza il più possibile assidua e 
puntuale del/dei corso/i che lo riguardano.  

Si ricorda ai Sigg. genitori che, scegliendo con l’allegato modello di non avvalersi 
degli sportelli help della scuola, sarà loro cura provvedere in maniera autonoma al 
recupero delle insufficienze riportate dal proprio figlio nello scrutinio finale, 
prendendo visione del programma da preparare presso la segreteria didattica 
della scuola. 
 
Si allega alla presente: 

 Modello di adesione/Non adesione e di autorizzazione  

 
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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