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      Brescia, 11 febbraio 2019 

 

                                                                                            Ai docenti 

Alla segreteria didattica 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Sportelli di consulenza didattica, attivazione e modalità di conduzione 

 

 

Si comunica che lunedì 18 febbraio 2019 verrà avviata l'attività di sportello di 

consulenza didattica, così come stabilito dai singoli consigli di classe in sede di scrutinio. Il 

calendario è disponibile nella BACHECA del registro elettronico. Presso il centralino è 

consultabile un quadro complessivo degli sportelli attivati. 

 

Per un proficuo svolgimento delle attività si ricorda quanto segue: 

 

- Il docente dovrà controllare presso il centralino, in base al proprio calendario, le 

prenotazioni e ritirare il modulo DID 53 compilato dagli studenti per ciascuna delle 

date programmate. Il modulo consente la prenotazione di un massimo di 6 studenti 

per ciascuna ora di lezione, così da mantenere la peculiarità di questa tipologia di 

intervento. Nel caso non vi siano prenotazioni, il docente non è tenuto a fermarsi. (Gli 

studenti sono invitati a prenotarsi entro le ore 11 del giorno di sportello prescelto) 

 

- va utilizzato un apposito registro sul quale far apporre allo studente, nello 

spazio dedicato, la firma di presenza; il registro sarà disponibile per il ritiro 

presso il centralino da giovedì 14 febbraio 2019;  

 

- al termine dei corsi è necessario restituire all’Ufficio Stipendi il registro, al quale 

vanno allegate le prenotazioni degli studenti, e il prospetto riepilogativo delle 

ore svolte (mod. STIP. 9). Saranno retribuite le ore effettivamente svolte con gli 

allievi.  

 

 

    

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Francesca D’Anna 
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