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Circolare n. 146 
 

Data 17 Marzo 2021 

A Tutti i Docenti, Agli Studenti, Alle Famiglie 

Al D.S.G.A., alla Segreteria, ai Collaboratori Scolastici 

Oggetto Calendario HELP Marzo-Maggio 2020/21  
 

       SERVIZIO HELP. MARZO-MAGGIO 2021 
 

Da Lunedì 22 marzo fino a venerdì 21 maggio 2021 parte il servizio Help. 
 

Ogni giorno insegnanti della scuola sono disponibili per recuperare in modo 
tempestivo quello che dà difficoltà, non si è capito, si è perso. 

Gli studenti si prenotano due giorni prima iscrivendosi allo sportello Help 
utilizzando il codice di classroom pubblicato nel calendario. E’ possibile 
cancellarsi entro il giorno prima. 
I Docenti controllano il giorno prima le loro prenotazioni. 

Dopo la lezione  i docenti compilano il registro delle presenze che ogni docente 
ha creato. Lo sportello help durerà 45 minuti ed è completamente gratuito. 

SERVIZIO HELP REGOLAMENTO 
 

 ALUNNI 

• Gli studenti si prenotano due giorni prima utilizzando il codice di classroom 
pubblicato nel calendario. 

• Gli studenti rispettano le indicazioni del calendario : se il servizio è” Inglese per il 
biennio”, si possono iscrivere solo alunni di prima e/o di seconda); se è 
“Matematica triennio” solo alunni del triennio e così via. 

• Una volta iscritti, è possibile cancellarsi entro il giorno prima. 

• Qualora l’alunno non si presenti, deve giustificare, inviando una mail al 
coordinatore  di classe. 

• Per gli studenti delle classi prime e seconde  lo sportello help può essere 
raccomandato dai docenti, in tal caso lo studente provvederà ad iscriversi. 

• Sul numero degli studenti partecipanti a uno sportello, è fissato un numero 
massimo pari a 10. 

• Il sportello help si attiva con l’iscrizione di almeno due studenti. 
 
DOCENTI    

• I docenti controllano due giorni prima le loro prenotazioni. 

• Dopo la lezione i Docenti compilano il registro delle presenze sportello HELP. 

• Il registro deve essere inviato alla segreteria(giuseppinac@carloporta.it) alla conclusione 
dello sportello Help(21 maggio) 

Il calendario Help non è pubblicato sul sito ma visibile sul Registro elettronico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Eliana D’Alò 
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