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Milano, 6 ottobre 2015 
 Alle Famiglie e agli Studenti dei Licei  

p.c. ai Docenti dei Licei 
 
Prot. 218 A/3 
 
Oggetto:  attivazione “Sportelli Permanenti di Dipartimento” 
 
Gentili Famiglie,  

vengono riproposti anche quest’anno gli “Sportelli Permanenti di Dipartimento”, 
un’opportunità rivolta a tutti gli studenti dei Licei, Classico, Scientifico e Scientifico Sportivo. Lo sportello è 
da intendersi come una modalità di intervento personalizzato, un supporto mirato, un aiuto in risposta a 
specifiche difficoltà disciplinari. Mi sembra utile riepilogare le caratteristiche dello sportello e le modalità di 
accesso. 

CHE COS’E’ LO SPORTELLO PERMANENTE DI DIPARTIMENTO- Lo sportello è un’attività 
didattica extracurricolare. Il Collegio dei Docenti ha stabilito le discipline a cui sarà associata attività di 
sportello: italiano, latino, greco, matematica, fisica, inglese. 

QUALE SCOPO HA- Lo scopo è offrire consulenza e assistenza agli alunni nella promozione dello studio 
individuale. E’ l’occasione per un chiarimento disciplinare; per un confronto metodologico; per ricevere un 
supporto e per favorire un consolidamento; per un contatto diretto in un tempo più disteso; per avviare 
un’attività di potenziamento. Lo sportello, specie quando scelto dallo studente, dovrebbe accrescere la sua 
motivazione all’impegno e allo studio.  

A CHI SI RIVOLGE LO SPORTELLO- Tutti gli studenti possono usufruire degli sportelli, su personale 
richiesta o su espresso invito del docente. Il docente può incontrare un singolo studente fino ad un massimo 
di quattro/cinque studenti insieme. 

CHE COSA NON E’ LO SPORTELLO- Lo sportello non è il luogo in cui chiedere all’insegnante di 
rispiegare la lezione di un giorno in cui si è stati assenti. Non è un luogo tranquillo per svolgere i compiti. 
Non è un corso di recupero. E’ un aiuto che vuole essere significativo, ma non può essere, da solo, la 
garanzia del successo scolastico. 

DURATA DEGLI SPORTELLI- Nel Trimestre gli sportelli saranno attivati a partire dal 12/10 e si 
chiuderanno l’11/12. Riapriranno nel Pentamestre, in data 18/01/2016, e si chiuderanno il 13/5. 
Proseguiranno fino al 27/5 solo per gli studenti delle classi di Maturità.   

ORARIO E LUOGO DELLO SPORTELLO- Ogni docente delle discipline indicate mette a disposizione 
un’ora alla settimana, di pomeriggio, secondo il calendario che trovate di seguito. L’attività di sportello si 
svolge a scuola nelle aule del I piano. 

COME SI ACCEDE ALLO SPORTELLO- Gli alunni accedono agli sportelli rivolgendosi direttamente 
all’insegnante della propria classe che desiderano incontrare.  L’insegnante provvederà alla registrazione 
delle richieste. Lo studente deve prenotarsi con almeno un giorno di anticipo. Lo sportello è attivo soltanto se 
vi sono prenotazioni degli studenti. Se lo studente prenotato non si presenta, deve portare giustificazione 
scritta della famiglia.  
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SPORTELLI A.S. 2015 – 2016  (ordine per giorno) 
Docente  Giorno Orario Aule I piano 
CAPELLO LUNEDI’ 14:45 – 15:45 I sc. C 
FOCAROLI LUNEDI’ 14:15 – 15:15 II sc. A 
GERRA LUNEDI’ 14:00 – 15:00 II sc. B 
    
AUGELLO MARTEDI’ 14:30 – 15:30 I sc. C 
BEZZERA MARTEDI’ 14:30 – 15:30 II sc. A 
BRIVIO NICOLETTA MARTEDI’ 14:30 – 15:30 II sc. B 
CAMPANINI MARTEDI’ 14:30 – 15:30 II sc. C 
COCUZZA MARTEDI’ 14:30 – 15:30 II classico 
MASINI MARTEDI’ 14:30 – 15:30 III sc A 
SCHIASARO MARTEDI’ 14:30 – 15:30 III sc B 
    
BIELLA MERCOLEDI’ 14:30 – 15:30 I sc. C 
BLANDINI MERCOLEDI’ 14:30 – 15:30 II sc. A 
BRIVIO DONATELLA MERCOLEDI’ 14:30 – 15:30 II sc. B 
BRUN MERCOLEDI’ 14:30 – 15:30 II sc. C 
    
BERETTA GIOVEDI’ 14:30 – 15:30 I sc. C 
CAPRIOLI GIOVEDI’ 14:30 – 15:30 II sc. A 
LULLI GIOVEDI’ 14:30 – 15:30 II sc. B 
MERCANTI GIOVEDI’ 14:30 – 15:30 II sc. C 
TURCONI GIOVEDI’ 14:30 – 15:30 II classico 
ZANARDI GIOVEDI’ 14:35 – 15:35 III sc A 
    
CATTANEO VENERDI’ 14:45 – 15:45 I sc. C 

 

Ringrazio i docenti per la disponibilità e invito gli studenti ad usufruire con serietà di questa opportunità che 
la scuola offre.  

 
 
 

Il Coordinatore Didattico 
Prof. Vincenzo Sibillo 

 
   


