
 

 

       

 

Si comunica che a partire dal 15 novembre 2022 sarà attivato lo Sportello Didattico di Italiano, la cui finalità è quella di offrire agli 

alunni delle classi del nostro Istituto la possibilità di acquisire e consolidare le conoscenze linguistiche e le competenze di 

comprensione, analisi ed elaborazione di un testo scritto, necessarie per favorire il successo scolastico. Gli alunni saranno suddivisi in 

classi aperte e parallele e le lezioni si svolgeranno in presenza. Gli incontri saranno settimanali, avverranno di martedì o di giovedì , 

dalle 15.30 alle 17.30.  

Nello specifico, gli sportelli, ciascuno di 14 ore,  saranno strutturati in tal modo: 

• un primo sportello per le classi prime e uno per le classi seconde da novembre a gennaio; 

• tre sportelli per il triennio da gennaio a marzo;  

• un secondo sportello per le classi prime da febbraio a marzo,   

 Alcuni sportelli sono programmati nella medesima settimana. Il numero massimo di alunni previsto per ogni giornata di sportello è 

pari a 12. 

Modalità di svolgimento  

Gli studenti che intendono usufruire dello Sportello didattico devono prenotarsi inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale del docente titolare entro il giorno precedente l’intervento, indicando il proprio nome e cognome, classe di 

appartenenza e argomento o problema specifici riguardo ai quali hanno bisogno di spiegazioni e approfondimenti. L’attività si 

svolgerà nel rispetto dei ritmi, delle capacità e dello stile di ciascun alunno e gli aspetti più importanti dei diversi argomenti saranno 

evidenziati e riassunti sia mediante schemi e mappe concettuali sia con l’ausilio dei libri di testo.  

Calendario delle lezioni   Novembre Dicembre  Gennaio  Febbraio Marzo  

Prof.ssa Renzi  

loredana.renzi@divittoriolattanzio.edu.it 

Primo corso prime classi 

Martedì15 

Martedì 22 

Martedì 29 

Martedì 6 

Martedì 13 

Martedì 10 

Martedì 17 

  

Prof.ssa Lacapruccia  

simona.lacapruccia@divittoriolattanzio.edu.it 

Seconde classi 

Martedì 22 

Giovedì 24 

Giovedì 1 

Giovedì 15 

Martedì 20 

Giovedì 12 

Giovedì 19 

  

Prof.ssa Cacciotti 

tiziana.cacciotti@divittoriolattanzio.edu.it  

Terze Classi 

  
Martedì 17 

Martedì 24 

Martedì 31 

Martedì 7 

Martedì 14 

Martedì 21 

Martedì 28 

 

Prof.ssa Gnagnarella 

loredana.gnagnarella@divittoriolattanzio.edu.it 

Quarte classi 

  
Giovedì 19 

Giovedì 26 

Giovedì 2 

Giovedì 9 

Giovedì 16 

Giovedì 23 

Giovedì 2 

Prof.ssa Peverini 

tiziana.peverini@divittoriolattanzio.edu.it  

Quinte classi 

  
Giovedì 19 

Giovedì 26 

Giovedì 2 

Giovedì 9 

Giovedì 16 

Giovedì 23 

Giovedì 2 

Prof. Giarrettino 

alessandro.giarrettino@divittoriolattanzio.edu.it 

Secondo corso prime classi 

   
Martedì 14 

Martedì 21 

Martedì 28 

Martedì 7 

Martedì 14 

Martedì 21 

Martedì 28 

 

Si precisa che i corsi potrebbero protrarsi per il contemporaneo svolgimento di altre attività scolastiche, quali Consigli 

di classe, scrutini o Collegi docenti.  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, rivolgersi alla prof.ssa Loredana Renzi 

SPORTELLO DIDATTICO DI ITALIANO  


