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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
 

 
“Giorgio Asproni” “R. Branca”   

 

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione 
scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

 

CIRC. N. 130       Iglesias, 15/01/2019 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Dell’IIS “G. Asproni” 

 

Al sito: www.liceoasproni.it 

OGGETTO: Attivazione Sportello Didattico – Adesione docenti  

Si comunica che sarà attivo il servizio di SPORTELLO DIDATTICO, rivolto a tutti gli alunni della scuola, 

secondo le modalità riportate nel regolamento. I docenti interessati a partecipare al progetto sono invitati a 

comunicare la propria disponibilità entro il giorno 21/01/2019 al fine di consentire una celere 

predisposizione del calendario e il conseguente avvio del progetto. 

Si allega scheda di adesione per i docenti 

Il Dirigente Scolastico   

Ubaldo Scanu 

 Firma autografa   

ai sensi dell’art. 3,   

c.2 Dl.vp 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO 

 

• Le attività di Sportello Didattico si svolgeranno in orario extracurricolare 

• Ogni docente potrà dare la disponibilità per un massimo di 3 ore settimanali 

• Ogni studente potrà richiedere nella stessa giornata un massimo di 2 ore di intervento per 

disciplina 

• Lo studente avrà facoltà di scegliere qualunque docente a disposizione, indipendentemente dalla 

appartenenza al proprio Consiglio di Classe 

• La richiesta da parte degli allievi, previa compilazione del modulo di prenotazione disponibile nelle 

bidellerie, dovrà essere consegnata almeno 2 giorni prima al docente col quale si intende svolgere 

la lezione 

• Sarà necessario compilare un modulo per ogni intervento richiesto 

• Il docente dovrà raccogliere, firmare e custodire il modulo di prenotazione degli studenti che 

consegnerà periodicamente al referente del progetto, prof.ssa Serena Cara 

• Il docente dovrà compilare di volta in volta il registro degli interventi in ogni sua parte  

• Il docente dovrà periodicamente mettere a disposizione il registro delle attività alla prof.ssa Cara 

per consentire il monitoraggio 

• Il docente avrà cura di compilare, di volta in volta, la scheda personale presso la bidelleria della 

sede succursale 

• La funzione strumentale raccoglierà i dati relativi al monitoraggio mensile, che comunicherà al 

Dirigente Scolastico, e i moduli di prenotazione degli alunni; alla chiusura dello Sportello Didattico 

effettuerà la rendicontazione finale del progetto 
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MODULO DI ADESIONE ALLO SPORTELLO DIDATTICO 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ docente di 

_______________________________________ presso codesto istituto nelle classi 

____________________________, dichiara la propria disponibilità a partecipare al 

progetto di Sportello Didattico per la/e disciplina/e 

_____________________________________________________________________ 

nei giorni: 

 

�  Lunedì dalle ore _____________ alle _____________ 

 

�  Martedì dalle ______________ alle _____________ 

 

�  Mercoledì dalle     ______________ alle _____________ 

 

�  Giovedì dalle ______________ alle _____________ 

 

�  Venerdì dalle     ______________ alle _____________ 

 

 

 

Data ____________                                                         Firma 

 

      __________________________  

 



 

 


