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Circ. n. 66                                                                    Treviglio, 2 febbraio 2023 
                                                                            

 A tutti gli Alunni  
                                                                       p.c. a tutti i Docenti e Genitori 

al DSGA 
 

 
Oggetto: sportello help ECONOMIA e GENIO RURALE 

  
 

A partire da mercoledì 8 febbraio sarà attivo lo sportello help per le discipline in 
oggetto. 

 
I docenti incaricati sono: 

 

Docente disciplina aula 

Marcone Antonio GENIO RURALE aula n. 11 piano 1 

Fazio Debora 
ECONOMIA aula n. 6 piano 1 

Graffato Vincenzo 

 

Per fruire del servizio è importante ricordare che: 
 

 gli studenti interessati possono prenotare lo sportello rivolgendosi in bidelleria al 

piano 0 e compilando il registro apposito almeno due giorni prima della data 

prevista; 

 le date disponibili e gli spazi orari sono indicati sul registro di prenotazione di cui 

sopra; 

 in considerazione delle finalità dell’attività di sportello, gli studenti potranno 

inserire prenotazioni non oltre le due settimane successive alla data della 

richiesta;  

 in caso di impossibilità a presenziare lo studente iscritto dovrà inviare 

tempestivamente una e-mail al docente incaricato dello sportello; 

 per ogni slot di 30’ potranno registrarsi non più di 5 studenti (anche di sezioni 

diverse) che abbiano bisogno di un aiuto/spiegazione su uno o più argomenti 

comuni; 
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 se uno studente avesse bisogno di spiegazione su un argomento che altri hanno 

già richiesto e in quella data ci fosse ancora posto potrà aggiungere il suo 

nominativo; 

 ogni studente che accede allo sportello dovrà firmare la presenza sull’apposito 

registro che sarà conservato a cura del docente presente quel giorno; 

 l’accesso allo sportello non sostituisce eventuale corso pomeridiano organizzato 

per gli studenti con carenze disciplinari; 

 allo sportello gli studenti devono presentarsi muniti di tutti gli strumenti propri 

della disciplina (libro di testo, quaderno per appunti, calcolatrice scientifica, 

squadrette, goniometro, prontuario di economia…); 

 lo sportello non può essere utilizzato come “ripasso” in vista della verifica, ma 

come strumento che consenta di chiarire dubbi o aiutare a comprendere 

concetti o passaggi che allo studente non sono chiari. L’impegno e l’attenzione a 

scuola, la costante esecuzione dei compiti domestici e lo studio personale non 

possono certamente essere sostituiti dallo sportello help.  

 

 
 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)   
 

 
       

 
 

 
 


