ALLEGATO:REGOLAMENTO FUNZIAMENTO SPORTELLO DTA
SPORTELLO DIDATTICO DTA A45
È attivato lo Sportello didattico per il recupero e il potenziamento a cura dei docenti della
disciplina A45 titolari e di potenziamento, secondo il calendario allegato. È obbligatoria la
prenotazione da parte degli allievi entro le ore 13.20 due giorni precedenti all'orario di sportello.
È consentito l'utilizzo dello Sportello anche nelle ore diverse dalla 5° e 6° come da calendario
allegato.
Le prenotazioni si effettueranno on-line utilizzando il link aperto sul sito della scuola due giorni
prima con numero massimo di prenotazione pari a due alunni per unità oraria.
I Docenti, nei limiti previsti dalla loro organizzazione didattica, devono consentire l'utilizzo dello
Sportello durante le loro ore di lezione, agli allievi che ne faranno quotidianamente richiesta.
Orario Docenti A45 in Organico e di Potenziamento
DISCIPLINA DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRTIVE DELLE STRUTTURE RICETTIVE as2019-20
LUNEDI

MARTEDI

Catarsi

Capecchi

1
2

MERCOLEDI
Di Florio

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

Bianco
Bianco

3
Di Florio

4

Di Florio

Capecchi

Ausiello

Bianco

5
6



Lo sportello è utilizzabile da tutti gli alunni del triennio di qualsiasi indirizzo



Lo studente avrà cura di indicare nel modulo di prenotazione l’argomento/gli argomenti
oggetto della richiesta



La prenotazione obbliga lo studente ad essere presente nel giorno e nell’ora indicati;
l’assenza ingiustificata verrà valutata dal Consiglio di Classe quale comportamento
disciplinarmente scorretto;



Al termine del servizio di sportello, il docente compila l’apposito registro delle attività dello
sportello;



Docente ed alunno firmano il modulo di presenza dichiarando la durata della lezione
effettuata e gli argomenti trattati;



Lo studente porterà con sé tutto il materiale occorrente (quaderno, libri di testo, calcolatrice
ecc.…);

Si ricorda infine che lo Sportello Didattico è un servizio gratuito per tutti gli alunni dell’Istituto e
che i docenti impegnati saranno quelli dell’organico di diritto e di potenziamento con progetti
appositamente strutturati

