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Cir. n. 275              Bergamo, 17 marzo 2022 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 
AI DOCENTI 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
AL DSGA 

 
OGGETTO: Attivazione sportello didattico di Italiano (classi quarte e quinte) 
 
Con la presente si comunica che a partire da martedì 22/03/2021 fino al termine delle lezioni, nei giorni 
di martedì e giovedì dalle ore 17 alle 18, sarà attivo lo sportello HELP pomeridiano di Italiano, in 
modalità ONLINE, per studenti di classe quarta e quinta, per attività di recupero, potenziamento e 
approfondimento dei contenuti disciplinari anche in preparazione all’Esame di Stato.  
Si precisa che l’accesso allo sportello avviene su prenotazione tramite registro elettronico, per piccoli 
gruppi di massimo 4 persone. 
La prenotazione è effettuabile entro due (2) giorni dall’attività di sportello ed è annullabile entro un giorno 
(1) dalla data della lezione prenotata. 
 
In allegato: 
Come prenotare lo sportello didattico (sportello HELP) 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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COME PRENOTARE LO SPORTELLO DIDATTICO (GENITORE/STUDENTE) 
 
Dalla Home page del registro, fare clic su “Prenota attività di Sportello” 

 
Il sistema richiederà di scegliere tra le seguenti opzioni: 

 
 
 
 

Effettuare la scelta e consultare le date disponibili 
per la prenotazione dell’attività in oggetto. 
Ogni sportello ha un numero di disponibilità 
definite, quindi finché ci sono posti disponibili si 
visualizzerà il pulsante “Prenota”. 

 
 

Cliccando su “Prenota” appare un’interfaccia 
riepilogativa, dove rilevare la data e l’orario dello 
sportello, le eventuali note del docente, la materia di 
interesse per la quale si vuole richiedere disponibilità 
e i relativi argomenti trattati. 
È possibile inserire un numero di cellulare per ricevere 
eventuali avvisi. 
 
 
Nel caso non intenda più prendere parte all’ora di 
lezione prenotata, è possibile disdire cliccando sulla 
“X” a fianco dell’ora prenotata (entro il giorno 
precedente). 
 


