
 

 
 

 

Ai Sigg. Docenti 
Alle studentesse e agli studenti  

Ai Sigg. Genitori  
Al personale ATA  

Sito web 
 

Oggetto: Attivazione Sportello Help per le attività di recupero delle carenze. 

 
Nel II quadrimestre, saranno attivati presso il nostro Istituto i corsi di Sportello Help, 
per consentire agli studenti di recuperare/compensare le insufficienze gravi 
riportate nello scrutinio del I quadrimestre, ma anche eventualmente le carenze 
rilevate nei P.A.I. (Piani di apprendimento individualizzato) ex O.M. n.11 del 
16/05/2020, art. 6. 
Secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti del 19/02/2021, si tratterà di 
interventi educativo-didattici di compensazione delle carenze evidenziate in varie 
discipline di studio, che si svolgeranno per piccoli gruppi (di massimo 10 studenti 
ciascuno) in orario pomeridiano e per n. 10 ore di attività per ogni corso.  

Al fine di conferire la massima efficacia ed efficienza allo svolgimento dei corsi 
stessi,  

Il docente dovrà:  

 esprimere la propria eventuale disponibilità a tenere un corso di recupero, 
presentando istanza all’Ufficio di protocollo, entro la data del 03 marzo 2021 

 una volta incaricato, presentare sempre all’Ufficio protocollo un calendario 
degli incontri, che dovrà essere approvato dal dirigente scolastico  

 compilare un registro delle presenze degli alunni, fornito dall’ufficio didattica 
 a fine corso, consegnare una Scheda di restituzione dei risultati per ciascun 

alunno, destinata al consiglio di classe dell’alunno stesso, più una dettagliata 
relazione sullo svolgimento del corso che, invece, dovrà essere presentata 
presso l’ufficio del dirigente scolastico. 

Lo studente dovrà: 

 prendere visione dei corsi di recupero erogati dalla scuola con allegati 
calendari di svolgimento e iscriversi a quello/quelli che lo riguardano 
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 compilare il Modulo di autorizzazione alla frequenza del corso di 
recupero/sportello Help, debitamente firmato dai genitori. 

Si precisa che gli sportelli Help sono in presenza, nel massimo rispetto di tutte le 
precauzioni anti-Covid e fatte salve diverse, successive determinazioni di legge.  
Per le procedure, dovranno essere utilizzati i modelli forniti con la presente 
circolare.  
Si allegano alla presente: 

 Modello istanza disponibilità docente 
 Calendario Corso di recupero 
 Scheda di restituzione dei risultati dell’alunno 
 Modulo di autorizzazione  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sportello Help per le attività di recupero  

Al Dirigente Scolastico 

(tramite l’Ufficio Protocollo)  

 

 

Il sottoscritto ………………………, docente di ………………… , a tempo determinato/ 
indeterminato, in servizio presso codesto Istituto, esprime la propria disponibilità a 
tenere un corso di Sportello Help per le attività di recupero nella disciplina di 
…………………………, secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti del 
19/02/2021 ed esplicitate da apposita circolare.  

 

Data………………………  

 

 

Firma …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Calendario Sportello Help per le attività di recupero  

Al Dirigente Scolastico 

(tramite l’Ufficio Protocollo)  

Disciplina …………………………… 

Professore/Professoressa ……………………. 

Il sottoscritto ……………………., docente incaricato del corso di Sportello Help per la 
disciplina di ………………………….., presenta – previa autorizzazione del dirigente 
scolastico - il seguente calendario del corso stesso: 

 
Data  Dalle ore …… alle ore ……. 

  

  
  

  
  

  

 

Data ………………….                                                                            Firma  

………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Modello di autorizzazione studenti 
Sportello Help per il recupero delle carenze 

Nel II quadrimestre, saranno attivati presso il nostro Istituto i Corsi di Sportello Help 
finalizzati al recupero/ compensazione delle insufficienze riportate dagli studenti in 
una o più discipline di studio nello scrutinio del I quadrimestre, ma anche 
eventualmente alle carenze rilevate nei P.A.I. (Piani di apprendimento 
individualizzato) ex O.M. n.11 del 16/05/2020, art. 6. 

 

AUTORIZZAZIONE 

I sottoscritti ……………………… e ………………………….., genitori (o esercenti la 
responsabilità genitoriale) dello studente ………..……………………………………., 
frequentante la classe ………… di codesto Istituto, avendo preso visione dei risultati 
conseguiti dal proprio figlio nello scrutinio del primo quadrimestre; del PAI o dei PAI 
eventualmente redatto/i per il proprio figlio nel precedente anno scolastico; dei 
corsi di sportello Help erogati dalla scuola con allegati calendari di svolgimento,  

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Corso di recupero/Sportello Help per la 
disciplina di ………………………………….. secondo i giorni e gli orari previsti nel calendario 
allegato. A conclusione dell’attività, gli studenti faranno ritorno autonomamente 
presso la propria abitazione. Gli stessi genitori esonerano la scuola da ogni altra 
responsabilità che esuli dall’attività didattica prevista.  
Data ……………………                                                                                              I genitori  
                                                                                                                   ……………………………… 
                                                                                                                    …………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Scheda di restituzione dei risultati dell’alunno 

Sportello Help 

 

Al Consiglio della Classe ….……… 

Dell’alunno …………………….. 

 

Oggetto: Risultato conseguito dall’alunno …………………………………  

nella disciplina di ……………………………………… 

 

L’alunno ha frequentato n. ….. ore del corso Help tenuto dal sottoscritto. 

Durante il corso ha dimostrato impegno scarso/discontinuo/sufficiente/ apprezzabile. 

Gli argomenti/ i nuclei tematici/ le competenze oggetto di recupero sono stati: 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
L’ alunno ha svolto n. … prove scritte di verifica dell’apprendimento, da me effettuate. 

Il risultato della/delle verifica/verifiche è stato insufficiente/mediocre/sufficiente/più che 

sufficiente 

Voto/Voti verifica/verifiche: ……………………………………………………. 

Il risultato complessivo raggiunto dall’alunno a conclusione dell’attività è il seguente: 

 Ha recuperato  

 Ha recuperato parzialmente 

 Non ha recuperato  

Data …………………..                                                                           Il docente  

…………………………… 

 
 

 
 

 


