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Prot.come da segnatura  

CIRCOLARE N. 48  a.s. 2021/22      Tradate,5/11/2021 

 

 

AGLI ALUNNI e alle loro FAMIGLIE  

AI DOCENTI  

AL DSGA E AL PERSONALE ATA  

AL SITO  

 

Oggetto:  MONTALE SCUOLA APERTA- SPORTELLI HELP   

 

 Come deliberato in sede di Collegio e con gli opportuni adattamenti, a partire dalla settimana con 

inizio il prossimo 08 NOVEMBRE 2021 riprenderà in presenza il Progetto Montale Scuola Aperta 

che comprende lo sportello HELP per inglese, tedesco, economia, matematica (per tutte le 

classi), il corso di Italiano per Stranieri livelli A1-A2 e B1 e il Corso metodo di studio (per gli 

studenti del biennio) 

 

Gli alunni dell’ ITE Montale potranno: 

 

- frequentare gratuitamente lezioni di recupero /potenziamento (sportelli Help) realizzate dai 

docenti presenti nei pomeriggi di apertura della scuola; 

- acquisire un metodo di studio adeguato; 

- migliorare le competenze linguistiche di italiano L2; 

 

ORARIO SPORTELLI HELP/METODO DI STUDIO/ITALIANO L2 

 

Giorno Ora HELP HELP HELP 
LUNEDI’ 13.30-

15.30 
INGLESE  

Prof.Castiello 
ITALIANO L2 

Prof. Sipione  

13.30-14.30   

LivelloA1/A2 

14.30-15.30 

Livello B1 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

Prof. Lazzaroni 

MARTEDI’ 13.30-

15.30 
METODO DI STUDIO 

Prof. Sipione 

13.30-14.30  

CLASSI SECONDE 

14.30-15.30  

CLASSI PRIME 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

Prof. Lazzaroni 

TEDESCO 

Prof. Mascheroni 

 

MERCOLEDI 13.30-

15.30 
INGLESE 

Prof. Maceo 
  

GIOVEDI’ 13.30-

15.30 
MATEMATICA 

Prof. Sapio 
TEDESCO 

Prof. Barenghi 

 

VENERDI’  13.30- 

15.30 
MATEMATICA 

Prof.Sapio 
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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 potenziamento/supplenza mattutina. 

- 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. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

LO SPORTELLO HELP SI SVOLGERA’ SOLO SU PRENOTAZIONE. 

 

IN CASO DI MANCANZA DI ALUNNI PRENOTATI  ENTRO LA TEMPISTICA SOTTO 

RIPORTATATA IL DOCENTE NON SI FERMERA’ A SCUOLA ( svolgerà ora  di supplenza/ 

potenziamento/a disposizione mattutina) 

 

Per usufruire dello sportello help (inglese/tedesco/economia/matematica) o dei corsi metodo di 

studio/ italiano L2 lo studente seguirà la seguente procedura: 

 

1.L’alunno interessato compilerà il “modulo di prenotazione” in tutte le sue parti (cognome e nome, 

classe frequentata, argomenti per i quali si richiede l’intervento, scelta del docente ecc.)  almeno  

tre giorni prima della data dello sportello di cui si vuole usufruire:  
 

GIORNO SPORTELLO SCADENZA PRESENTAZIONE 

RICHIESTA 

LUNEDI’ GIOVEDI’ ALLE 14.00 

MARTEDI’ VENERDI’ ALLE 14.00 

MERCOLEDI’ SABATO ALLE 14.00 

GIOVEDI’ LUNEDI’ ALLE 14.00 

VENERDI’ MARTEDI’ ALLE 14.00 

 

2. Le richieste pervenute oltre i termini previsti non saranno inoltrate ai docenti, si raccomanda 

pertanto agli studenti interessati di compilare il modulo e consegnarlo in segreteria Didattica AA. 

Monisteri  in tempo utile. 

 

3. Il modulo di prenotazione  da utilizzare è allegato alla  presente circolare   

 

 

4.L’alunno si dovrà presentare, nell’ora prefissata e presso l’aula individuata da apposita 

cartellonistica, per usufruire del servizio. Qualora impossibilitato  dovrà avvertire tempestivamente 
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la segreteria AA Monisteri che informerà il docente interessato. Dopo la prenotazione sono 

ammesse solo assenze per motivi di salute, giustificate dal genitore.  

L’alunno/a non potrà più usufruire del servizio in quella materia  dopo  3 casi di annullamenti/ 

assenza  ripetuta e non rispetto della prenotazione fatta. Si chiede pertanto puntualità e correttezza. 

 

5 .Anche il  docente  dello sportello avrà cura di comunicare, preventivamente,  in Ufficio Didattica 

AA Monisteri e Ufficio del personale  l’eventuale assenza, al fine di poter avvertire gli alunni 

prenotati.  

 

6. Nello svolgimento del servizio di sportello, il docente compilerà l’apposito registro. 

 

7 .Docente ed alunno firmano il registro dichiarando la durata della lezione effettuata e gli 

argomenti trattati. 

 

8. Sarà cura del docente depositare giornalmente in Reception negli appositi spazi il registro delle 

attività che attesta  le  ore effettuate e gli alunni partecipanti 

 

9.Gli alunni dovranno presentarsi allo sportello muniti di tutto il materiale occorrente (libri, 

quaderno, notebook, appunti…). 

 

10.Sarà cura dell’alunno  ricordare ai genitori  del giorno e della durata della sua permanenza a 

scuola per il servizio di sportello. 

 

11 Il calendario dello sportello e le modalità di svolgimento potrebbero  essere aggiornate e/o 

modificate periodicamente. 

 

12. La violazione delle norme sopra riportate e un comportamento inadeguato durante le ore di 

sportello da parte degli studenti comporta l’immediato allontanamento dall’Istituto ad opera del 

docente presente e l’impossibilità di continuare a frequentare il progetto Montale scuola aperta- 

Sportelli Help. 

 

Cogliamo l’occasione per ribadire l’importanza dell’iniziativa che offre agli studenti un supporto 

allo studio.   

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

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

Prof. Paola Fardelli       Giovanna Bernasconi 
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MODULO RICHIESTA “HELP” – METODO DI STUDIO – ITALIANO L2 

 

Io     sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

 

Alunno/a  della classe _______________ dell’ITE Montale  

 

Chiedo di frequentare l’HELP/CORSO METODO DI STUDIO/CORSO ITALIANOL2  

 

della seguente disciplina  ____________________ _docente: ___________________________ 

 

argomento/i prescelto/i:     

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

data realizzazione HELP:  _____________________________________________ 

 

dalle ore_________________ alle ore _______________ 

 

 

Dichiaro  di conoscere le regole e mi impegno a rispettarle. 

 

data: ______________    FIRMA  DELL’ALUNNO/A____________________________________            

 

 

 

NOME E COGNOME DEL GENITORE (in stampatello) + FIRMA DEL GENITORE per 

autorizzazione 

 

________________________________________________________________________________ 


