
 
 

CIRCOLARE N. 106 
Bergamo, 19 novembre 
 

⮚ A tutti gli studenti e ai loro genitori 
⮚ Ai docenti  
⮚ Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: AVVIO SPORTELLO DI SUPPORTO DIDATTICO – SPORTELLO HELP 

Gent.li genitori, 

si comunica che, a partire da lunedì 23 novembre 2020  avrà inizio l’attività di sportello didattico, cosiddetto 

SPORTELLO HELP, come da calendario allegato. 

Possono iscriversi allo sportello didattico tutti gli studenti che hanno bisogno di un supporto per lo studio e/o per 

l’esecuzione di un compito particolare e/o per qualsiasi altro aiuto didattico. L’accesso allo sportello è libero e 

gratuito. Per accedere al servizio è necessario prenotarsi, tramite registro elettronico, con almeno due 

giorni di anticipo rispetto alla lezione prevista. In considerazione dell’emergenza sanitaria, il servizio sarà erogato in 

modalità a distanza, tramite l’applicazione Teams presente nella piattaforma MsOffice365.  

Nella tabella sono indicate le procedure di prenotazione e di svolgimento dello sportello. 

 

Per la prenotazione del servizio tramite Registro Elettronico (almeno due giorni prima della lezione): 

1) accedere al Registro Elettronico con le proprie credenziali; 

2) scegliere l’opzione SPORTELLO – PRENOTA ATTIVITA’ DI SPORTELLO; 

3) cliccare sul nominativo materia/docente prescelto indicando l’argomento per il quale si richiede la 

lezione 

Si chiede gentilmente agli alunni, in caso di impedimento a partecipare all’attività, di cancellare la propria 
prenotazione con la stessa procedura sopra descritta almeno il giorno prima della data fissata e avvisare il docente 
utilizzando la mail istituzionale (allegata). 

Per lo svolgimento dello SPORTELLO HELP, nel giorno e nell’orario indicato: 

1) Accedere al proprio account MsOffice 365; 

2) Attendere che il docente attivi la videochiamata tramite l’applicazione TEAMS. 

 

Tale attività verrà svolta in orario pomeridiano a partire dalle ore 15.00. Eventuali integrazioni al calendario 

allegato, a partire dal secondo periodo, saranno comunicate successivamente. 

Per motivi organizzativi ad ogni sportello possono partecipare fino ad un numero massimo di cinque studenti. 

Per eventuali chiarimenti è sempre possibile contattare il docente di riferimento in uno dei seguenti modi: 

- mail istituzionale 

- chat nell’applicazione TEAMS 

Con osservanza 

F.to  Il Dirigente Scolastico 
Elsa Perletti  

firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/93 

 
 

 
 
 
 

 


