COMUNICATO

n. 128

Conegliano, 24 ottobre 2019

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
e p.c.: al personale ATA

OGGETTO: apertura dello “SPORTELLO HELP” – modalità di iscrizione e
procedura online
Lo SPORTELLO HELP, iniziativa volta al recupero delle difficoltà di apprendimento degli
alunni, prenderà avvio da lunedì 26 ottobre 2020 (settimana di prenotazioni). Il
servizio sarà attivo da lunedì 26 ottobre 2020 fino a venerdì 14 maggio 2021 (le
prenotazioni chiuderanno giovedì 06 maggio 2021).
Lo sportello ha principalmente lo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico e si
realizzerà pertanto durante tutto l’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali, ma
sviluppa nello studente anche capacità di autovalutazione, lo aiuta ad individuare i
punti di forza e di debolezza nel proprio percorso verso l’apprendimento, lo supporta
nel potenziamento delle proprie capacità in funzione dei ritmi personali.
Gli studenti vi dovranno accedere effettuando una scelta autonoma, che
scaturisce dalla consapevolezza dei propri livelli di apprendimento.
Si rimanda al link: https://www.istitutodacollo.it/sportelli-help presente in home
page (banner colonna di destra) per visionare l’elenco dei Docenti disponibili, i tutorial
per le procedure di prenotazione (studenti) e per la predisposizione delle stesse
(docenti)
Gli studenti dovranno osservare puntualmente le modalità di accesso
illustrate nel regolamento consultabile sul sito della scuola. Al seguente link
è possibile visionare il calendario settimanale degli sportelli.
I docenti
collaboreranno per il buon funzionamento del servizio; in
particolare:




inseriranno nel sito, per come spiegato sopra, il giorno e l’ora previsto per la
propria Disciplina entro i primissimi giorni della prossima settimana (le
prenotazioni come da regolamento sono possibili fino a giovedì);
prenderanno visione degli sportelli attivati a partire dal sabato della settimana
di prenotazione;
comunicheranno eventuali proprie assenze agli sportelli in segreteria didattica,
affinché possano essere avvisati gli studenti;
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non accetteranno gli alunni che sono stati esclusi dal servizio a causa di assenze
non giustificate in una qualsiasi disciplina;
solo per necessità particolari richiederanno eventuali sportelli individuali
direttamente alla Dirigenza.

Si fa presente altresì che, prioritariamente, gli Sportelli help saranno effettuati dagli
insegnanti dell’organico di potenziamento.
Si ricorda infine che gli sportelli Help si effettueranno in modalità online fino
al termine dell’emergenza sanitaria in atto.
Gli sportelli si effettueranno ESCLUSIVAMENTE nella piattaforma Office 365
EDU nel Team apposito suddiviso a sua volta in canali che corrispondono alle
varie discipline.
DOCENTI e STUDENTI avranno cura di osservare le indicazioni procedurali
nei tutorial specifici presenti nella pagina degli Sportelli nel sito dell’Istituto
(tutorial

DOCENTI

e

tutorial

STUDENTI)

per

garantire

funzionamento possibile.
Si ringrazia per la collaborazione.

VG/sd
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il

miglior

