
  

 
Guardavalle, 8 aprile 2022 

                      Agli alunni 

                                                                                                                           Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al sito web 

 

Oggetto: avviamento “sportello matematico” – Scuola secondaria di I Grado. 

Si comunica che la Scuola avvierà un’iniziativa denominata “sportello matematico”, svolta 

da docenti della scuola, alla quale possono accedere, su richiesta, alunni delle classi della scuola 

secondaria di primo grado sia del plesso di Guardavalle centro che di Guardavalle marina.  

Come è possibile osservare nella sintesi del piano organizzativo riportato sotto, tutti gli alunni 

che lo riterranno opportuno, in concordanza con i loro genitori, potranno richiedere, nell’ora e nei 

giorni prestabiliti, supporto nello studio della matematica, chiarimenti e recuperi su argomenti 

pregressi sui quali presentano dubbi e incertezze e coloro che lo desiderano possono approfondire le 

conoscenze nell’ambito matematico. 

Si prevede di attivare un’ora per il plesso di Guardavalle centro, il giovedì dalle 14.00 alle 

15.00 e due ore per il plesso di Guardavalle marina, il martedì e il venerdì dalle 14.00 alle 15.00. 

Verrà richiesto agli alunni che vorranno accedervi, di prenotarsi, in modo tale da organizzare il 

numero degli accessi giorno per giorno. Non si prevedono vincoli di iscrizione e/o presenza/assenza, 

l’alunno potrà prenotarsi anche per un solo accesso per richiedere assistenza su una o più lacune e/o 

chiarimenti, il tutto svolto nell’ambito scolastico con autorizzazione del genitore. 

Si ritiene che lo “sportello matematico” possa contribuire a recuperare le carenze dovute ai 

numerosi periodi di chiusura delle scuole, con inevitabile riduzione del tempo scuola, soprattutto per 

i soggetti più deboli rispetto ai quali, la didattica a distanza, purtroppo non sempre è riuscita a 

sopperire al minore tempo trascorso a scuola.  
 

 
   Periodo 

 

Aprile – Giugno 2022 

 

  Giorno/i e orario della settimana 

 

Plesso Guardavalle centro:       - giovedì 14.00-15.00 

Plesso Guardavalle marina:      - martedì 14.00-15.00 

                                                  -venerdì 14.00-15.00 
Su richiesta e prenotazione concordando con il docente 

 
        Orario 

 

Extrascolastico pomeridiano 
                                                                    

 

                              

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Valerio Antonio Mazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/93 
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