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Circ. N. 162/Doc,Al     
    

       Alle Famiglie e agli Studenti 

    Ai Docenti 

Tutti i Plessi 

Oggetto: Sportelli obbligatori volti al recupero delle insufficienze del primo periodo 
 
Gentilissimi Tutti, 

l’Istituto ha predisposto da lunedì 13 febbraio 2023 l’avvio degli sportelli obbligatori al fine di 

recuperare le insufficienze riscontrate al termine del primo periodo didattico.  

Le attività saranno svolte in presenza secondo il calendario visibile su Argo che si raccomanda agli 

studenti di consultare con attenzione. Solo nel caso in cui lo sportello si tenga in un plesso diverso 

da quello di appartenenza e in orario immediatamente successivo al termine delle lezioni o di un 

altro sportello, è ammissibile un breve ritardo. 

Anche coloro che stanno effettuando attività di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) e che risultano 

insufficienti in alcuni insegnamenti dovranno avvalersi dell’attività di recupero ovviamente se 

compatibile con l’orario di svolgimento dell’iniziativa di PCTO. Sarà cura del Coordinatore di classe 

segnalare tempestivamente casi di studenti in PCTO eventualmente impossibilitati a seguire gli 

sportelli obbligatori onde permettere un recupero successivo. 

La frequenza dello studente sarà attestata tramite registro tenuto dal Docente del corso (allegato 1): 

al termine del periodo di recupero il registro attestante presenze degli studenti e argomenti svolti 

dovrà essere, debitamente sottoscritto, consegnato allo Staff (Prof.ssa Gambino); le assenze 

dovranno essere giustificate all’insegnante dello sportello sul libretto in dotazione agli studenti, 

sezione “comunicazioni scuola-famiglia”. L’elenco degli studenti sarà inviato per mail ai Docenti 

interessati. 

Eventuali variazioni, rispetto al calendario allegato, dovranno essere comunicate dal Docente, dopo 

essere stato autorizzato dal DS, agli studenti iscritti e controfirmate dai genitori. 

Al termine del periodo di recupero e comunque entro e non oltre il mese di aprile 2023 i Docenti 

curricolari svolgeranno verifiche volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze 

riscontrate.  

L’attività di sportello ordinario, istituito da novembre 2022 continuerà, per ora, ad essere erogata 
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solo per i seguenti insegnamenti: 

- italiano L2; 

- tedesco. 

I calendari, sia per sportello obbligatorio sia facoltativo, sono allegati alla presente solo sul registro 

elettronico. 

 
Cordiali saluti. 
 
 
Genova, 10/02/2023 
 
 
 

                            Il Dirigente scolastico 
         (Prof. Marzio Angiolani) 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
 

 


