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Agli Alunni e alle famiglie IPSSCT-ITT  
 
OGGETTO:  SPORTELLI DIDATTICI a.s. 2015-16 

Si comunica che a partire dal 11.02.2016 la Scuola attiverà nei mesi di febbraio marzo e aprile gli sportelli didattici 

pomeridiani aperti a tutti gli studenti previa prenotazione, secondo lo schema sotto riportato. 

DISCIPLINA DOCENTE GIORNO ORARIO AULA 

Matematica 

Fisica 

Chimica 

Prof.ssa Del Vescovo 
Martedì 

Giovedì 

dalle 14.00 alle 17.00 

dalle 14.00 alle 17.00 
2^ B 

Economia Prof. Campisi Lunedì dalle 14.00 alle 16.00 2^ B 

Inglese Prof.ssa Denaro 
Martedì 

Giovedì 

dalle 14.00 alle 16.00 

dalle 14.00 alle 16.00 
3^ F 

Psicologia Prof.ssa Iannacone Lunedì dalle 14.00 alle 16.00 1^ E 

Diritto Prof.ssa Pizzo Giovedì dalle 14.00 alle 16.00 1^ E 

 

Gli alunni che devono rimediare alle carenze riscontrate nel primo trimestre, sono tenuti a partecipare per almeno 6 ore 

alle attività di recupero tramite iscrizione agli sportelli didattici. Nel caso in cui i genitori NON intendano avvalersi di 

tale modalità di recupero e intendano provvedere con altre modalità, sono pregati di darne comunicazione scritta 

mediante annotazione sul diario da far visionare alla referente degli sportelli didattici Prof.ssa Orsini Federica. 
 

Per la prenotazione degli sportelli didattici, che va effettuata tassativamente 2 giorni prima della data indicata, le 

famiglie e gli studenti devono utilizzare il registro elettronico (accessibile dal sito della scuola cliccando sull'icona 

rossa in alto a destra) cliccando su “Prenota attività di sportello - Scegliendo data e disciplina da recuperare 

(indicata blu) quindi cliccando su “prenota” ed eventualmente specificando un argomento da richiedere all'insegnante 

durante il recupero in modo da migliorare l'efficacia dell'intervento; gli sportelli hanno un numero massimo di posti 

indicato dai docenti raggiunto il quale è necessario scegliere un'altra data. 

Sul sito della scuola nella sezione “Registro Elettronico” è disponibile una guida illustrata per la corretta procedura di 

prenotazione. 
 

Si comunica inoltre che sarà attivo, a partire dal mese di febbraio, nei giorni di lunedì e di giovedì dalle ore 14.00 alle 

ore 16.00 lo SPAZIO STUDIO presso la sezione associata IPSSCT in c.so IV Novembre 16 inteso come possibilità 

data agli studenti di fermarsi a studiare a scuola da soli o in compagnia di alcuni compagni, previa iscrizione presso la  

bidelleria all’atrio, sotto la sorveglianza della Prof.ssa Iannaccone il lunedì e Prof.ssa Pizzo il giovedì. 

 

Cuneo, 27.01.2016 

Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Riccardo Serra 

Allegato: 

- manuale di prenotazione 



 Guida illustrata alla 
Prenotazione Sportello 

Recupero 

Cliccare su 
“Prenota attività 
di sportello ” 

Cliccare su 
“Tutte ” 

Scegliere il 
giorno e la 
materia 
(indicata in blu) 
quindi cliccare 
sul pulsante 
“prenota ” 

Indicare 
l'eventuale 
argomento da 
approfondire 
quindi cliccare 
su “conferma ” 

Attenzione!  
Diversamente da 
quanto indicato 
l'inserimento del 
numero di 
cellulare NON 
comporta l'invio 
di sms  in caso di 
disdetta Per qualsiasi problema scrivere a 

registro@grandiscuneo.it 


