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Brescia 20 settembre 2019 

Ai docenti  

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA  

 

Oggetto SPORTELLI HELP anno scolastico 2019-20  

  

 

Dal giorno 23 settembre  sono attivati gli sportelli HELP. Gli sportelli sono destinati a tutti gli 

alunni che ritengono di avere alcune difficoltà generali o specifiche su alcuni argomenti delle 

discipline. 

Al fine di facilitare le fruizione da parte degli studenti, gli sportelli didattici delle discipline si 

svolgeranno sempre durante la sesta ora (dalle ore 12.50 alle ore 13.50)  al termine delle lezioni 

curricolari di ogni classe; ogni alunno liberamente si prenota scegliendo  il giorno ma facendo 

attenzione che questo non coincida mai con una giornata  in cui le proprie lezioni terminano  alle 

ore 13.50. 

Il numero massimo di alunni partecipanti sarà di norma non superiore i 10 studenti . 

 

La prenotazione si fa attraverso registro elettronico, entro e non oltre il giorno precedente; 

possono prenotare sia gli studenti che i genitori, accedendo con le proprie credenziali (come 

genitore oppure come studente),  selezionando dalla pagina principale la voce PRENOTA 

ATTIVITÀ DI SPORTELLO compare: 

 

 

 
 

 

Selezionare “tutte” 

 

A questo punto compare: 
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Si trovano tutti i docenti che fanno sportello, si sceglie la materia dello sportello cliccando sul 

tasto azzurro con scritto “prenota”  e la si compila in ogni sua parte.    

 

I docenti troveranno già inseriti i propri appuntamenti , infatti sono stati messi nei registri 

elettronici gli sportelli per tutto l’anno scolastico. Ogni docente, coinvolto nello sportello, accede 

all’aera selezionando la voce “colloqui” dal proprio registro e quindi cliccando sportello (in alto a 

destra sagoma azzurra) 

 

 
 

A questo punto comparirà la videata gestione sportello alunni  

Ci sono i giorni  degli sportelli, e in ogni giorno si leggerà l’elenco degli studenti che si sono 

prenotati allo sportello. Cliccando sopra il foglietto bianco compaiono nel dettaglio i nomi degli 

alunni con l’argomento dello sportello.  

I docenti devono registrare la presenza allo sportello accedendo dal proprio registro elettronico 

alla pagina “le mie classi”  in fondo si trova la funzione “altre attività”, si entra e si sceglie dal 

menù a tendina la voce sportello. 
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Se qualche docente avesse particolari  necessità rispetto agli sportelli è pregato di recarsi in 

segreteria didattica per eventuali modifiche  

 

Qui di seguito le discipline, i docenti , i giorni e le aule degli SPOTRTELLI HELP 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
Lingua inglese  
CAPUANO  Ed. 

stradale 

 1AT    

PUDDU    2AT  1AT  1BT 

Fisica  

D’AMICO     1BT  2BT 

DAL BOSCO   2AT  4DL   

Matematica  

DE FINO  3AT     3AT 

MANNA  4AT   5BT   

ROSA     Ed. 

stradale 

 3BT 

SCATTARETICO   2BT   2BT  

TONOLI   3BT  4BT   

P.C.I.  

SCALVI    Ed. 

stradale 

 3AT  

P.C.I./Topografia  

BOSIO  4BT     Ed. 

stradale 

SCARLATA  2LL     

Lab. Disegno  

OSSO  info  info    

Lab. Informatica  

BERTOLI  info    (provvisorio)  (da ottobre) 

 

  

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Bonomini 
“Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993” 
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