
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " E. MONTALE "

Protocollo numero:  2688 / 2019
Data registrazione:  28/10/2019

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  Circolare 61- Montale Scuola Aperta e sportelli Help.pdf

IPA/AOO:  itemt

Oggetto: Progetto Montale Scuola Aperta e Sportelli Help

Destinatario:
ALUNNI

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

ALBO SITO

Ufficio/Assegnatario: 
TORNABENE CALOGERO (DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI)

Protocollato in:

Titolo:  1 - AFFARI GENERALI
Classe:  1 - Organizzazione interna

Sottoclasse:  h - Circolari interne e ordini di servizio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 
Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE “ VATD22000N 

 Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

Prot.come da segnatura 
CIRCOLARE N.61   a.s. 2019-2020     Tradate, 26/10/2019 

 AGLI ALUNNI  e AI 

GENITORI 

 AI DOCENTI 

 Al  DSGA e al  Personale 

ATA 

 AL SITO 

 

 

 

 

 

OGGETTO :  Progetto Montale Scuola Aperta  e Sportelli Help 

 

 A partire dal prossimo 4 novembre 2019 riprenderà il Progetto Montale Scuola Aperta,  che 

comprende  la realizzazione di Sportelli Help permanenti in diverse materie, il tutoraggio tra 

pari, lo studio assistito  e il laboratorio pomeridiano  di Alfabetizzazione Italiano L2. 

 

Gli alunni dell’Istituto Tecnico Economico  E. Montale   gratuitamente potranno: 

 

- usufruire dei locali dell’ Istituto messi a disposizione degli studenti nell’ambito del Progetto 

Montale Scuola Aperta (aule predisposte per gruppi di studio nelle diverse materie, un 

laboratorio informatico con collegamento a internet, nonché un’aula per il tutoraggio tra 

pari) sotto la supervisione dei docenti; 

 

- accedere a Sportelli Help nelle materie indicate, tenuti dai docenti presenti nei pomeriggi di 

apertura della scuola; 

 

- realizzare ore di tutoraggio tra pari valide, per gli alunni del triennio, ai fini 

dell’assegnazione del credito scolastico (minimo 15 ore di tutoraggio). 

 

 

I pomeriggi indicati sono quelli di lunedì, mercoledì e giovedì. 

 

 

 L’orario è dalle 13.30 alle 15.30 e le varie  materie e gli orari sono  come da prospetto 

seguente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GIORNO 

 

 

ORARIO 

Sportello Help e 

gruppo di studio 

nella materia + 

studio 

individuale 

Sportello Help e 

gruppo di studio 

nella materia + 

studio individuale 

Sportello Help e  

gruppo di studio in 

Laboratorio 

informatico 

 

 
Tutoraggio tra 

pari 

LUNEDI’  13.30-15.30  INGLESE 

docente  

Castiello  

 

FRANCESE 

docente  

Tenconi V. 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

docente  

Chieffi 

I docenti che 

non occupano 

il laboratorio 

informatico e 

presenti nelle 

altre   aule 

supervisionano   

il lavoro  

svolto dagli 

alunni 

nell’aula di 

tutoraggio tra 

pari (peer-to-

peer)  

MERCOLEDI’ 13.30-15.30 TEDESCO 

docente 

Grandi 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

docente  

Montrasi 

GIOVEDI’ 13.30-15.30 Alfabetizzazione ITALIANO L2- 

Italiano per stranieri 

docente 

Sipione 

 

INGLESE 

docente  

Maceo  

 

 

 

Il periodo di realizzazione di Montale scuola Aperta andrà da lunedì 4  NOVEMBRE  2019 al 19 

DICEMBRE 2019 e dal 24 FEBBRAIO 2020 fino a  giovedì 4 GIUGNO 2020. 

Il servizio è sospeso: 

- in caso di concomitanza con i Collegi Docenti  

- in caso di concomitanza con i consigli di classe se il docente in orario ha in contemporanea 

una riunione del consiglio di classe. In tal caso il docente avverte la DS che assegnerà per 

quella settimana ora di compresenza per potenziamento mattutino. 

- nel giorno che precede una chiusura festiva della scuola (ad esempio il giorno prima 

dell’inizio delle vacanze pasquali) 

- nel mese di gennaio/febbraio per permettere lo svolgimento degli scrutini e di  eventuali 

appositi Corsi di Recupero per gli alunni che hanno riportato in pagella insufficienze nel 

trimestre, corsi tenuti dai docenti che gestiscono gli Sportelli Help. 

 

 

SPORTELLI HELP PERMANENTI 

I docenti presenti al pomeriggio realizzano, unitamente alle finalità del progetto, quelle tipiche dei 

recuperi/potenziamento con modalità sportello Help 

 

Le ore svolte  dai docenti al pomeriggio rientrano nell’organizzazione dell’organico dell’autonomia.  

 

Nei tre pomeriggi indicati saranno presenti docenti di diverse materie per sportelli help didattici. 

La frequenza a tali lezioni prevede una prenotazione da parte degli studenti interessati  con 

indicazione degli argomenti che vorranno approfondire.  Apposito modulo  verrà messo a 

disposizione delle famiglie e degli studenti. Agli sportelli help si accede anche su invito dei propri 

docenti, i quali, in accordo con i docenti del pomeriggio, indicheranno gli argomenti da trattare. 

Riassumendo: gli studenti per accedere allo sportello help devono iscriversi, compilando apposito 

tagliando. L’iscrizione dovrà avvenire unitamente all’indicazione degli argomenti da trattare 

almeno 2 giorni prima della lezione. Non vi sono vincoli  numerici per l’attivazione dello 

sportello. 



Il docente realizzerà così lo sportello help mentre gli alunni della scuola non coinvolti nella lezione 

di supporto potranno prendere posto nelle medesime aule per portare avanti la propria attività di 

studio pomeridiano, sia individuale che di gruppo. 

L’organizzazione degli spazi viene decisa dai docenti presenti. Possono essere utilizzate solo le aule 

messe a disposizione per il  progetto Montale scuola aperta e deve essere garantita la sorveglianza 

degli alunni presenti, anche di quelli che non partecipano agli Help. 

Il docente deve compilare l’apposito registro relativo alla Scuola Aperta. 

 

 

PEER TUTORING (TUTORAGGIO TRA PARI) 

Gli alunni del triennio possono rendersi disponibili per aiutare i compagni delle classi inferiori 

(anche all’interno del triennio stesso) nell’assolvimento dei loro doveri di studio. 

Gli alunni che intendono svolgere l’attività di tutor danno la propria disponibilità compilando 

apposito modulo (allegato C, scaricabile dal sito della scuola), iscrivendovi anche i propri 

riferimenti (email) e consegnando ai  docenti Paola Fardelli o David Wong. 

 

Gli alunni che intendono avvalersi dell’attività di tutoraggio si iscrivono utilizzando apposito 

modulo (allegato D, scaricabile dal sito della scuola) e consegnano lo stesso sempre ai docenti 

indicati. Sarà cura dei due docenti organizzare le attività di tutoraggio tra pari.  

 

Si precisa che, raggiunte le 15 ore di tutoraggio, l’alunno del triennio  può accedere, per quanto 

riguarda il credito scolastico, al punteggio più elevato della propria fascia. 

 

 

OBIETTIVI  DEL PROGETTO: 

1. Combattere la dispersione scolastica. 

2. Diminuire gli insuccessi scolastici. 

3. Alfabetizzare in italiano L2 gli studenti che ne hanno necessità 

4. Valorizzare il merito scolastico e i talenti. 

5. Aprire spazi di condivisione sia per gli studenti che per i docenti. 

6. Miglioramento della progettazione didattica. 

7. Adeguata valorizzazione delle ore di potenziamento. 

 

MANSIONI DEI DOCENTI: 

1. Assicurarsi che il Regolamento venga rispettato; 

2. Accertarsi della presenza di tutti gli alunni nell’edificio scolastico; 

3. Assistere gli studenti nelle loro richieste didattiche relative al metodo e organizzazione di 

studio delle discipline; il docente deve porsi come punto di riferimento degli alunni e non 

svolgere una mera attività di sorveglianza in quanto si tratta di un’attività di docenza atta al 

potenziamento delle competenze e/o al recupero delle lacune pregresse. 

4. Instaurare relazioni positive per aiutare gli studenti a vivere la scuola con entusiasmo . 

5. Prestare particolare attenzione ai bisogni espressi dagli alunni BES. 

6. Sorvegliare l’aula del tutoraggio tra pari ( a turno tutti i docenti presenti). 

7. Attestare le ore di tutoraggio tra pari ( a turno tutti i docenti presenti)  

 

 

ISCRIZIONE AL PROGETTO MONTALE SCUOLA APERTA 

 

Il regolamento relativo alla frequenza pomeridiana nell’ambito del progetto Montale Scuola Aperta  

è pubblicato sul sito della scuola nell’apposita sezione.  

Di seguito viene pubblicato il tagliando di iscrizione al progetto medesimo. La firma del suddetto 

comporta l’accettazione delle norme del regolamento, del quale si raccomanda la lettura. 

Si ricorda che l’iscrizione non comporta obbligo di frequenza e che la presenza viene attestata 

mediante apposizione di firma su apposito registro. L’adesione o meno ad uno sportello 



didattico verrà decisa dallo studente a seconda delle necessità, dopo comunque l’iscrizione al 

Progetto  Montale Scuola Aperta. 

 

Il tagliando deve essere consegnato in Segreteria amministrativa, A.A. Immacolata Pastore. Solo 

dopo aver consegnato lo stesso  l’alunno potrà iniziare la frequenza pomeridiana della scuola 

nell’ambito del progetto Montale Scuola Aperta. 

 

Cordiali saluti. 

 

F.to Il Responsabile del Progetto     F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Paola Fardelli           Giovanna Bernasconi 

 
          

    

 

ISCRIZIONE AL PROGETTO MONTALE SCUOLA APERTA 

da restituire entro lunedì 4 /11/2019 – A.A. Immacolata Pastore 

 

 

Io sottoscritto/a _____________________________________________, genitore / tutore 

dell’alunno/a __________________________, frequentante la classe _________, 

presa visione del Regolamento di Permanenza, 

ISCRIVO 

mio figlio / mia figlia  al progetto medesimo, autorizzandone la permanenza presso l’Istituto nei 

giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 13.30 alle ore 15.30.  

Prendo atto che, non essendo obbligatoria la presenza alle ore pomeridiane, non vi è alcuna 

responsabilità della scuola (e quindi dei docenti) circa la mancata presenza di un alunno che aveva 

assicurato alla propria famiglia la permanenza pomeridiana presso l’istituto senza poi 

effettivamente presentarsi. 

La famiglia, di conseguenza, si assume la responsabilità relativa alla effettiva presenza del proprio 

figlio presso l’istituto nelle ore pomeridiane.  

Gli alunni firmano la presenza su apposito registro sia all’ingresso (13.30) che all’uscita 

dall’Istituto. 

Mi impegno a giustificare le eventuali uscite anticipate utilizzando il libretto personale. 

 

luogo: __________  data: ____________   FIRMA: __________________________ 


