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Ai Docenti incaricati
Sportelli Help estivi
Agli atti
Oggetto: Svolgimento Sportelli Help estivi per il recupero dei debiti formativi scrutinio finale a. s. 20202021
Si comunica ai Sigg. Docenti in epigrafe che gli sportelli help per gli studenti con sospensione del giudizio
nello scrutinio finale a. s. 2020 -’21 prenderanno avvio in presenza dal 5 luglio p.v. e dovranno concludersi
entro il 31 luglio p.v., secondo i calendari che saranno stilati e inviati da ciascun docente.
Si allega il prospetto del primo incontro per ciascun corso, con data, orario e classe. Nel primo incontro,
ciascun docente concorderà e pianificherà con gli studenti il calendario.
Si invitano i docenti incaricati di voler, successivamente al primo incontro:
1. presentare tramite la email kris0060004@istruzione.it il calendario degli incontri sul modello
allegato entro e non oltre il giorno successivo al primo incontro. Si ricorda che le attività si
dovranno svolgere in orario antimeridiano, dal lunedì al venerdì.
2. tenere un registro delle presenze degli alunni e delle attività svolte
3. 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.
Il documento al punto 3 dovrà essere inviato alla email: angela.mancuso@polodicutro.edu.it.
Per visionare il programma per contenuti minimi del docente della classe, il docente incaricato di uno
sportello help estivo si rivolgerà in segreteria didattica.
Si allegano alla presente:




Prospetto primo incontro Sportelli Help
Modello Calendario
Scheda di restituzione dei risultati dell’alunno
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