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DS/Vicepreside  

 

Comunicato n. 580  

 Venezia, 12 aprile 2017 

Docenti 
 

Oggetto: Affidamento incarichi di Sportello  
 

 

Visti i criteri e gli obiettivi caratterizzanti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di 

miglioramento d’Istituto; 

Considerata la priorità di favorire il successo scolastico degli studenti e delle studentesse, in modo 

particolare degli studenti con certificazione DSA e BES, e/o con difficoltà nelle discipline di base 

del primo biennio (Italiano per i Licei Artistico e Musicale; Matematica per i Licei Artistico, 

Musicale e Classico, e Latino e Greco per l’indirizzo Classico) si comunica che prenderanno 

l’avvio, tra il mese di aprile e di maggio, gli sportelli individuali e/o per piccoli gruppi per studenti 

che presentino difficoltà nelle seguenti discipline: 

 

 Italiano: sportello previsto di 20 ore 

 Matematica: sportello previsto di 20 ore 

 Greco: sportello previsto di 10 ore 

 Latino: sportello previsto di 10 ore 

 

Viene richiesta disponibilità ai docenti interessati da inviarsi al Dirigente Scolastico tramite mail 

all’indirizzo veis02400c@istruzione.it con allegato C.V entro il 19 aprile 2017. 

 

Si evidenzia che l’incarico sarà affidato con precedenza a quei docenti che abbiano maturato una consolidata 

esperienza pregressa in attività di recupero e siano in possesso di una formazione specifica per 

l’insegnamento a studenti con BES e DSA e di formazione su metodologie innovative (ad es. Apprendimento 

Cooperativo, Didattica Rovesciata, Nuove Tecnologie per l’Apprendimento). 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annavaleria Guazzieri 

mailto:veis02400c@istruzione.it
http://www.iismarcopololiceoartisticovenezia.gov.it/
mailto:veis02400c@istruzione.it

