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Oggetto: Attivazione sportelli metodologici 
 
 

Si comunica l’attivazione degli sportelli metodologici a partire dal 18 c.m. come da calendario a seguire. 
 

Il calendario degli sportelli e il riepilogo generale con indicazione del docente e classi coinvolte sarà consultabile 

anche nella sezione “Sportelli e Corsi di recupero” presente sul sito. 

Gli studenti dovranno sempre tassativamente effettuare la prenotazione, sia per sportelli a distanza che 

per sportelli in presenza tramite i Forms presenti nella sezione del sito “Sportelli e Corsi di Recupero” entro il giovedì 

della settimana prima della lezione (per le lezioni della settimana dal 18 ottobre 2021 dovranno prenotarsi entro giovedì 

14 c.m.). Si raccomanda la prenotazione con scelta corretta del Form.  

L’elenco degli studenti prenotati sarà scaricabile da ciascun docente (il link del Form sarà fornito direttamente dalla 

vicepresidenza). 

 Gli sportelli si attiveranno per un minimo di 2 studenti e un massimo di 6 (Delibera n. 53/54 a.s. 2019/20). In 

mancanza di prenotazioni i docenti con organico di potenziamento sono tenuti a comunicarlo entro il venerdì 

successivo al giorno di prenotazione degli studenti a vicepresidenza@isrosselliaprilia.edu.it per svolgere le ore 

come sostituzione oraria di docenti assenti (nella settimana non impegnata da sportello). 

Per gli sportelli che si svolgeranno a distanza i docenti invieranno un invito su Teams per la lezione sincrona 

come da calendario e firmeranno il RE nella sezione “Registro altre attività” scegliendo dal menu a tendina “Progetto 

Potenziamento” e specificando nei dettagli “Sportello – Materia) e indicando il numero di ore. 

Per gli sportelli che si svolgeranno in presenza i docenti firmeranno il RE nella sezione “Registro altre attività” 

scegliendo dal menu a tendina “Progetto Potenziamento” e specificando nei dettagli “Sportello – Materia) e indicando il 

numero di ore. 

Per entrambe le modalità il docente provvederà a predisporre un form di entrata ed uscita per registrare ingresso 

ed uscita studenti e attività svolte da ciascuno. Al termine il form va inviato alla commissione monitoraggio corsi: 

monitoraggioCorsi@isrosselliaprilia.edu.it. 

 

Sportello Docente Classe/i Giorno Orario Modalità 

Sportello 

Matematica 
Biennio 

Prof. Cristian Ferrarotto Tutte le classi 1^ e 2^ 
dell’Istituto 

Mercoledì 16:30-18:30 A distanza 

Economia 

Aziendale 

Prof.ssa Annalisa Pepe 2^-3^  Martedì 16:30-17:30 A distanza 

Economia 
Aziendale 

Prof.ssa Annalisa Pepe 4^ Giovedì 16:30-17:30 A distanza 

Economia 

Aziendale 

Prof.ssa Emma Landolfi 5^ Martedì 16:30-17:30 A distanza 

Economia 
Aziendale 

Prof.ssa Emma Landolfi 5^ Giovedì 16:30-17:30 A distanza 

 
 

 

F.to il Dirigente scolastico 

Prof. Ugo Vitti   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993) 
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