
   
 
 

  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

LICEO SCIENTIFICO STATALE

VITO VOLTERRA 
00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it 

Tel. 06/121126380  Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail: rmps29000p@istruzione.it 

   

 
Ciampino, 31 /11/2018                                                                                         Circ. n. 101 
 

Agli studenti 
Ai docenti 
Alle famiglie 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito del Liceo 

                                                                                              
Oggetto: Attivazione  sportelli didattici 
 
 

Si comunica che da lunedì 4 NOVEMBRE 2019 sarà attivo il servizio di sportello didattico, per le 
seguenti discipline: LATINO, MATEMATICA, INFORMATICA, FISICA, SCIENZE NATURALI, LINGUA 
INGLESE. 

Le modalità di prenotazione sono indicate sul Sito, nell’apposita sezione “STUDENTI E 
FAMIGLIE” / “SPORTELLI DIDATTICI 2019/20” presente nel menù in alto della home page. 

Le prenotazioni possono essere effettuate non meno di due giorni prima dello sportello 
richiesto, indicando oltre la scelta del docente e relativa disciplina, anche le date e l’argomento da 
trattare. È possibile effettuare più di una prenotazione fino ad un massimo di tre. Gli studenti, nel 
caso in cui per motivi imprevisti fossero impossibilitati a frequentare lo sportello prenotato, 
dovranno comunicare tempestivamente al docente la loro assenza tramite mail. Nel caso in cui lo 
studente non si presenti ad uno sportello prenotato senza avvisare, non potrà più prenotare 
sportelli per il resto dell’anno. 

I docenti riceveranno sulla propria mail la richiesta dello studente, comunicheranno allo 
studente via mail la conferma del giorno di sportello ed organizzeranno il proprio calendario degli 
sportelli. Il form sarà aggiornato con le date precise ogni due mesi circa, attualmente sono inserite 
tutte le date fino alla sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie.  

I docenti annoteranno inoltre sul foglio firme scaricabile dal sito (modulistica docenti) date, 
orari, presenza studenti e argomenti delle lezioni. Tale foglio andrà consegnato in segreteria 
amministrativa alla fine dell’anno, contestualmente alla dichiarazione del totale delle ore 
effettuate, per consentire all’amministrazione di erogare i compensi laddove previsti. 

 
 
                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

     Emilia D’Aponte 
                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  
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