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Prot. n.                              Milano, 18 dicembre 2018  

Circ. n. 106 
 

Agli Studenti  
Ai Docenti  

Al DSGA 
 

OGGETTO: Pausa didattica post-natalizia e sportello permanente 

                  

Si ricorda che dal 7 gennaio al 18 gennaio, ci sarà la sospensione didattica delle lezioni con 

attività di recupero in itinere, in modo da dare la possibilità agli studenti carenti, di 

recuperare le lacune pregresse. 

Le prove di verifica per controllare il superamento delle carenze formative saranno 

programmate secondo i tempi definiti autonomamente dal docente e dovranno 

tassativamente concludersi entro il 8/03/2019 

Successivamente i docenti procederanno ad aggiornare il Registro Elettronico circa gli esiti 

delle prove che saranno consultabili dalle famiglie e dagli studenti nella pagina Argo registro 

elettronico famiglie cui si accede dal sito: www.marignonipolo.gov.it e utilizzando le 

credenziali di accesso consegnate.  

A supporto del lavoro di recupero delle carenze formative, a partire da lunedì 21 gennaio 

sarà anche istituito uno Sportello Didattico Help permanente in orario pomeridiano. 

 

Tale sportello sarà finalizzato sia al recupero e sostegno degli studenti che avranno carenze 

dopo gli scrutini del primo trimestre, sia più in generale sarà rivolto a tutti gli studenti che 

riterranno necessario chiedere chiarimenti in qualche materia. Lo sportello proseguirà fino al 

termine dell’anno scolastico. Gli studenti potranno quindi accedere ogni settimana a tale 

sportello in tutte le materie per cui verrà attivato, prenotandosi preventivamente, e utilizzare 

tale supporto per chiarire dubbi e colmare lacune che via via emergessero nello studio delle 

discipline.  

 

Si allegano le informazioni organizzative del servizio 

 

http://www.marignonipolo.gov.it/
mailto:miis102004@pec.istruzione.it
mailto:istitutomarignonipolo@gmail.com
mailto:miis102004@istruzione.it
http://www.marignonipolo.gov.it/
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Sportello Help pomeridiano permanente sede Melzi 

 

 

SPORTELLO HELP PERMANENTE MELZI       

MATERIA DOCENTE LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

TECN.PROF. BRUNI 14:15/15:15         

TECN.PROF. FATONE   14,30/15,30       

TECN.PROF. MAZZOLA 14,30/15,30         

MATEM. NAVA     14,30/15,30     

MATEM. BALDI   14,15/15,15       

MATEM. SCATAGLINI 14,15/15,15         

ITALIANO ZOLEZZI     15,30/16,30     

DIRITTO PALADINO   14,15/15,15       

DIRITTO CALATRONI     14,30/15,30     

INGLESE TROIANO       14,15/15,15   

FRANCESE PARISI 14,15/15,15   14,15/15,15 15,15/16,15   

FRANCESE BRANCA   14,15/15,15       

 

Sportello Help pomeridiano permanente sede Demostene 

 

DISCIPLINA  DOCENTE GIORNO ORARI  

MATEMATICA 
 
MAIDA 

 LUNEDI 
MARTEDI 
MERCOLEDI 
GIOVEDI  
VENERDI 

 
 
 
 
14.10 – 15.10 

 

FRANCESE 
 
CUCINELLI 

 LUNEDI 
MARTEDI 
MERCOLEDI 
GIOVEDI  
VENERDI 

 
 
15.10 -16.10 

 

TPSC 
GENTILE 

 LUNEDI 
MARTEDI 
MERCOLEDI 
GIOVEDI  
VENERDI 

 
14.10 – 15.10 
 
15.1 0 – 16.10 

 

DIRITTO 
 
CLEMENTE 

 LUNEDI 
MARTEDI 
MERCOLEDI 
GIOVEDI  
VENERDI 

 
 
15.10 – 16.10 
15.10 – 16.10 
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L’ora di sportello sarà suddivisa in quarti d’ora e gli studenti, sia singolarmente che a piccoli 
gruppi (max 4/5) per lo stesso argomento, potranno prenotare i momenti di sportello 

didattico.  

Il docente avrà cura di: 

 

1. Consultare di volta in volta il registro “prenotazioni studenti sportello HELP” 
reperibile presso la segreteria didattica (via Melzi) o i collaboratori scolastici del piano 

uffici e vicepresidenza e portineria (via Demostene); 
2. Ritirare e compilare il “registro HELP” reperibile presso la segreteria didattica (via 

Melzi) o i collaboratori scolastici del piano uffici e vicepresidenza (via Demostene);  
3. Consegnare in vicepresidenza il “registro HELP” al termine degli interventi effettuati.  
 

Lo studente, che decide di avvalersi dell’opportunità, avrà cura di: 

  

1. Compilare entro due giorni dalla data richiesta il registro “prenotazioni studenti 

sportello HELP” reperibile presso la segreteria didattica (via Melzi) o i collaboratori 

scolastici del piano uffici e vicepresidenza (via Demostene);  

2. Presentarsi puntualmente all’appuntamento e in caso di impossibilità avvisare 

tempestivamente la segreteria didattica. 

 

La segreteria didattica avrà cura di: 

1. Rendere disponibili i moduli: disponibilità sportello HELP_docenti, registro HELP e 
consegnarli ai docenti interessati che ne fanno richiesta;  

2. Custodire e compilare su richiesta degli studenti interessati il modulo: prenotazioni 

studenti sportello HELP;  
3. Avvisare tempestivamente i docenti in caso di rinuncia da parte degli studenti;  
4. Avvisare tempestivamente gli studenti in caso di assenza del docente.  

 
Si ritiene importante evidenziare che per un buon funzionamento dello sportello e per 

evitare problemi organizzativi, sia il Docente che l'Alunno dovranno assolutamente 
comunicare alla Segreteria Didattica anche via mail a 
istitutomarignonipolo@gmail.com – Segreteria Didattica -, l’eventuale assenza del 

giorno in cui dovrebbe essere effettuato il servizio; per la sede di via Demostene si 
potrà comunicare direttamente l’assenza alla vicepresidenza.  

 
Qualora non ci fossero prenotazioni, il Docente non dovrà essere presente a scuola 
nel pomeriggio, ma resterà a disposizione la mattina, come da suo orario di servizio e 

l’attività di Sportello HELP programmata sarà rinviata ad un successivo incontro. 

 

 

           

 Il Dirigente scolastico 

 prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
File firmato digitalmente 
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