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Arzignano, 11.12.2019
Comunicato n.282
Circolare n.157
 Agli Alunni e Genitori
 Ai Docenti
 Al personale ATA

GLI SPORTELLI DEL LICEO DA VINCI PER IL
SUCCESSO FORMATIVO DEI PROPRI STUDENTI
Si comunica a tutti gli allievi che gli sportelli per il successo formativo inizieranno lunedì 16 dicembre
2019 (sportelli di matematica, tedesco e inglese) secondo il calendario di seguito riportato e secondo
le indicazioni condivise nel Collegio dei Docenti del 9 dicembre 2019.
Gli sportelli di fisica, inglese, latino e tedesco sono rivolti agli allievi del biennio, quello di matematica
agli studenti del biennio e del triennio.
Possono iscriversi gli studenti di tutti gli indirizzi individualmente o a piccoli gruppi di 4-5 allievi della
medesima classe; le prenotazioni andranno fatte negli appositi registri presso la portineria
L’attività di sportello, nelle varie discipline, verrà così strutturata:
- Un incontro settimanale della durata di un’ora per gruppi di alunni (minimo 3, massimo 10);
- Gli sportelli si svolgeranno alla sesta ora di lezione, dalle 12.35 alle 13.35;
- Le iscrizioni seguiranno l’iter seguente: le prenotazioni andranno fatte negli appositi registri
presso la portineria una settimana prima dell’incontro, in quanto il foglio iscrizioni in seguito
verrà ritirato e non sarà più possibile cancellarsi o iscriversi. Qualora subentrassero validi motivi
per cui fosse necessario cancellarsi, gli alunni dovranno rivolgersi alla prof.ssa Olivieri (durante
le sue ore di distacco o a merenda); se qualcuno invece volesse iscriversi dopo la scadenza
dovrà rivolgersi direttamente al docente che tiene lo sportello il quale valuterà se accettare o
meno l’iscrizione.
Affinché non si presentino disguidi, si raccomanda agli studenti che intendono avvalersi degli
sportelli alcune semplici regole:
 essere puntuali allo sportello e presentarsi una volta iscritti: l’insegnante prenotato infatti
rimane a disposizione e attende l’alunno;

 gli studenti che si prenotano, ma poi decidono di non venire sono tenuti ad informare la
prof.ssa Olivieri;
 non prenotarsi in spazi già occupati da altri alunni di altre classi;
 presentarsi muniti del libro di testo
 indicare in maniera chiara e precisa gli argomenti oggetto di spiegazione e/o chiarimenti.
Si precisa inoltre quanto segue: lo sportello verrà svolto solo con un numero minimo di 3 allievi
iscritti; il numero massimo di allievi per ogni incontro sarà di 10 studenti (salvo dove diversamente
specificato), se vi sarà la presenza di gruppi/classe (massimo 4/5 alunni per classe); se le iscrizioni
saranno individuali il numero massimo di allievi consentito sarà il seguente:
SPORTELLO
Latino
Inglese
Tedesco
Fisica
Matematica

N. massimo iscrizioni singole

N. massimo iscrizioni allievi con
la presenza di gruppi
6
10 in 2/3 gruppi
5
10 allievi in due gruppi
5
6 in due gruppi
2 allievi per un massimo di 2 argomenti da Massimo due gruppi di 4/ 5 allievi
trattare nell’ora; massimo 3/4 allievi in ciascuno per un massimo di due
caso di chiarimenti.
argomenti da trattare nell’arco di
un’ora

Tutto questo si rende necessario al fine di offrire un servizio veramente efficace ed utile per gli
studenti.
******************************************************************************

Sportello di latino
2019-2020

Lo scopo principale dello sportello è di aiutare gli studenti dell’istituto che hanno difficoltà con questa
materia, rispondendo ad eventuali dubbi e perplessità e proponendo esempi ed esercizi di
traduzione, allo scopo di rafforzare la comprensione degli argomenti presi in esame. Per ogni
incontro si accetterà il numero massimo di studenti indicato nel prospetto precedente.
L’attività di sportello inizierà a partire dall’8 gennaio 2020 e verrà svolta secondo i seguenti orari:
mercoledì dalle ore 12.35 alle ore 13.30: prof.ssa Tura Elena
*****************************************************************************

Sportello di matematica e fisica
2019-2020

Lo scopo principale dello sportello è di aiutare gli studenti dell’istituto che hanno difficoltà con queste
materie, rispondendo ad eventuali dubbi e perplessità e proponendo esempi ed esercizi, allo scopo di
rafforzare la comprensione degli argomenti presi in esame. Per ogni incontro si accetterà il numero
massimo di studenti indicato nel prospetto precedente. All’entrata dell’istituto gli studenti
troveranno un foglio in cui dovranno prenotarsi e indicare l’argomento di Matematica/Fisica che
hanno bisogno di chiarire durante lo sportello.
Lo sportello di fisica è già attivo.
Fisica biennio:
Venerdì dalle ore 12.35 alle ore 13.30: prof.ssa Brendolan Annarosa
L’attività dello sportello di matematica verrà svolta secondo i seguenti orari:
Matematica biennio e triennio:
Giovedì dalle ore 12.35 alle ore 13.35: prof. Schio Adriano

******************************************************************************

Sportello di Inglese
2019-2020

Lo scopo principale dello sportello è di aiutare gli studenti dell’istituto che hanno difficoltà con questa
materia, rispondendo ad eventuali dubbi e perplessità e proponendo esempi ed esercizi di
traduzione, allo scopo di rafforzare la comprensione degli argomenti presi in esame. Per ogni
incontro si accetterà il numero massimo di studenti indicato nel prospetto precedente.
L’attività di sportello verrà svolta secondo i seguenti orari:
Venerdì dalle ore 12.35 alle ore 13.30: prof.ssa Maruzzo Chiara

*****************************************************************************

Sportello di Tedesco
2019-2020

Lo scopo principale dello sportello è di aiutare gli studenti dell’istituto che hanno difficoltà con queste
materie, rispondendo ad eventuali dubbi e perplessità e proponendo esempi ed esercizi, allo scopo di
rafforzare la comprensione degli argomenti presi in esame. Per ogni incontro si accetterà il numero
massimo di studenti indicato nel prospetto precedente. All’entrata dell’istituto gli studenti
troveranno un foglio in cui dovranno prenotarsi e indicare l’argomento di Matematica/ Fisica che
hanno bisogno di chiarire durante lo sportello.
L’attività di sportello verrà svolta secondo i seguenti orari:
Giovedì dalle ore 12.35 alle ore 13.30: prof.ssa Repele Alessandra
Si comunica sin d’ora che gli sportelli rimarranno attivi fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
Certi di aver organizzato un servizio importante e molto utile per gli alunni e per le rispettive famiglie,
porgo a tutti i migliori auguri di buon lavoro.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Iole Antonella Frighetto

