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Oggetto: Attivazione  sportello HELP didattici Esiti scrutini I trimestre  A.s.  2018/2019. 

Comunicazione calendario 

 
Si informa che sulla base delle carenze rilevate in sede di scrutinio finale e della delibera 

n . 6 2  del 21/12/2018 del Collegio dei docenti verranno attivati soltanto i seguenti HELP 

didattici: 

 

SEDE CENTRALE 

Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

Disciplina Classi 

Informatica IIASA – IIBSA (12) (Lunedì e 

Martedì dalle ore 14:30 alle ore 

16:30)(prof. Suppa) 

IIIASA – IIIBSA (17) (Lunedì e 

Martedì dalle ore 14:30 alle ore 

16:30) (prof. Di Capua) 

VASA –VBSA (10) (Giovedì dalle 

ore 14:30 alle ore 16:30) (prof. Di 

Capua) 

 

Disciplina Classi 

Matematica  

IASA – IBSA (15) (Lunedì e 

Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30) 

(prof.ssa Bruscella) 

IIASA – IIBSA (17) (Lunedì e 

Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30) 

(prof.ssa Bruscella) 





IIIASA – IIIBSA (20) (Mercoledì e 

Venerdì 14:30-16:30) (prof. 

Grappone)  

IVASA –IVBSA (22) (Mercoledì e 

Giovedì 14:30-16:30) (prof.ssa 

Limongiello) 

VASA –VBSA (23) (Martedì e 

Giovedì 14:30-16:30) (prof. Cosato) 

 

 

Disciplina Classi 

Fisica 

IIIASA – IIIBSA (19) (Mercoledì e 

Venerdì 14:30-16:30) (prof. 

Grappone) 

IVASA –IVBSA (20) (Martedì e 

Giovedì 14:30-16:30) (prof. Cosato) 

 

Liceo classico 

Disciplina Classi 

Matematica IVAC –IVBC (12) (Lunedì e Venerdì 

14:30-16:30) (prof.ssa De Silva) 

 

ITE -AFM 

Disciplina Classi 

Matematica  

IA ITE (8) (Venerdì dalle ore 14:30 

alle ore 16:30) (prof.ssa Barile) 

IIA ITE (8) (Venerdì dalle ore 14:30 

alle ore 16:30) (prof.ssa Barile) 

IVA ITE (8) (Giovedì dalle 15:00 alle 

17:00) (prof.ssa Barile) 

 

 

SEZIONE ASSOCIATA CAPOSELE 

Liceo Scientifico  

 

Disciplina Classi 

Fisica 

IIAS – IIBS (8) (Giovedì e Venerdì 

dalle 14.30 alle 16.30) (prof.ssa 

Carpentieri)  

IIIAS (10) (Lunedì e Mercoledì dalle 

14.30 alle 16.30) (prof. Basile) 

IVAS (8) (Giovedì e Venerdì 14:30-

16:30) (prof.ssa Carpentieri) 

 

Disciplina Classi 

Matematica 
IIIAS – IIIBS (18) (Lunedì e 

Mercoledì 14:30-16:30) (prof. Basile) 

 

Tali sportelli si terranno nel periodo 21 Gennaio ÷ 23 Febbraio 2019. 

L'obiettivo primario del corso, di 10 ore complessive suddivise in moduli orari unitari, è di essere 

propedeutico al lavoro individuale suggerito dal/la loro docente. 

Le prove si espleteranno entro il 23 Febbraio 2019. 

Sono esclusi dalla frequenza gli studenti iscritti ai PON già attivati. 

Gli studenti di cui al comma 5 Ordinanza Ministeriale n. 92 Prot. n. 11075 del 5.11.2007 sono 



tenuti alla frequenza degli interventi suddetti, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 4 e dal 

comma 3 dell’art. 7. 
 

Se i genitori riterranno di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola 

dovranno comunicarlo alla stessa per iscritto, prima dell’inizio dei corsi di recupero, inviando 

a mezzo mail all’indirizzo avis014008@istruzione.it o   consegnando in Segreteria Alunni   la 

dichiarazione di non adesione agli interventi di recupero estivi, fermo restando l’obbligo per 

l’alunno di sottoporsi alle verifiche finali. 
Si precisa che eventuali variazioni saranno  possibili  se  concordate  (previa  approvazione  del 
Dirigente) tra docenti e studenti. 

Per l’attivazione dei corsi sono state preferite le discipline caratterizzanti, che prevedono anche prova 

scritta, e laddove si siano verificate esigenze di recupero per almeno 8 studenti (anche di  classi 

parallele). Pertanto, se il numero degli studenti ammessi dovesse scendere sotto le 8 unità per due 

lezioni consecutive, i corsi saranno sospesi o non verranno attivati. 

Per le altre discipline non saranno attivati corsi di recupero, per cui si invitano i genitori ad attivarsi 

in maniera autonoma, fermo restando l’obbligo per l’alunno di sottoporsi alle verifiche finali. 

Il calendario dei corsi di recupero sarà concordato con i docenti interessati alle attività di HELP.  

Alla DSGA è delegato il controllo della regolarità amministrativa delle presenze. 
 
 
ALLEGATI: 
 
 

1.   Dichiarazione di non adesione agli interventi di HELP didattico - Esiti I trimestre. 
 

 
 

Distinti saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:avis014008@istruzione.it


Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S.  “F. De Sanctis” 

Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 

 

 

 

Richiesta di non avvalersi degli sportelli help (insufficienze 2018-19) 
 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di  provvedere direttamente agli interventi necessari per il superamento delle insufficienze 

rilevate dal Consiglio di Classe in sede di valutazione trimestrale. A.S. 2018-19. 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ genitore dell'alunno/a 

_________________________________________________ della classe ______ sez. _______ di codesto Istituto, ricevuta 

la comunicazione scritta relativa alle discipline per le quali il Consiglio di Classe ha predisposto lo sportello di  HELP 

DIDATTICO, 

 

DICHIARA 

 

Con la presente di  PROVVEDERE DIRETTAMENTE AGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL SUPERAMENTO 

DELLA/E INSUFFICIENZA/E SOTTO RIPORTATO/I: 

 

INSUFFICIENZA a.s. 2018-19 

1) 3) 

2) 4) 

 

Resta inteso che lo/la studente/studentessa dovrà essere sottoposto/a, secondo il calendario che sarà comunicato in seguito, 

alla verifica del recupero delle lacune segnalate da parte dell’istituzione scolastica.             

 

                                                                                   Firma dei genitori (*)  

  (o di chi esercita la potestà genitoriale)  

  _____________________________ 

 

  _____________________________ 

 

  _____________________________ 

 

 

(*) Gli studenti maggiorenni possono formulare e sottoscrivere la richiesta personalmente, previa la controfirma di un 

genitore. 
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