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Com. n. 332

Pescia, 13/02/2021
Agli STUDENTI e alla loro FAMIGLIE
Ai DOCENTI
Al personale ATA

Oggetto: Sportello HELP attivabile con tre studenti anche a distanza
Considerato l’imminente passaggio della regione Toscana da zona gialla ad arancione, a partire dal giorno
Giovedì 18 Febbraio 2021 sarà possibile prenotare lo sportello HELP pomeridiano anche a distanza
(oltre che in presenza) e con un minimo di tre studenti, da poter utilizzare sia per il recupero del debito
scolastico relativo al primo periodo sia a sostegno del secondo periodo, secondo le disponibilità degli
insegnanti che verranno affisse presso le custodi all’ingresso di ogni plesso e pubblicate sul sito della
scuola.
Per la prenotazione gli studenti dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
1. per prenotarsi dovranno accedere al SITO del registro elettronico (non dalla app), cliccare la
funzione sportello e iscriversi con l’insegnante indicando il proprio nome e cognome, l’argomento
da trattare, la classe di appartenenza e il proprio numero telefonico al quale poter essere avvertiti per
eventuali imprevisti allo svolgimento dello sportello stesso;
2. la prenotazione dovrà essere fatta, per essere valida, almeno 48 ore prima dello sportello, salvo diverso
accordo con l’insegnante stesso;
3. in caso di assenza allo sportello l’alunno/a dovrà giustificare la stessa sul libretto scolastico delle
giustificazioni;
4. in caso di rinuncia all’incontro essa dovrà essere comunicata almeno 24 ore prima della data prevista
per l’incontro;
5. lo sportello si attiva con almeno 3 iscritti.
Affinché il servizio possa funzionare regolarmente, nel rispetto della disponibilità degli insegnanti, si
raccomanda agli studenti di essere puntuali alle lezioni e di portare il materiale necessario se in presenza,
nonché di avvisare l’insegnante per tempo in caso di motivata impossibilità nel presentarsi alla lezione,
precedentemente prenotata.
Gli insegnanti che sono disponibili ad effettuare ore di sportello pomeridiano sono pregati di contattare la
prof.ssa Sonia Capecchi (sonia.capecchi@sismondipacinotti.edu.it) per comunicare le modalità di
svolgimento dello stesso.
Il Dirigente Scolastico
prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93
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