
SPORTELLO STUDENTI A.S. 2015/2016 
 

 ...E’ GESTITO DA…  
 

o Docenti che hanno dato la loro disponibilità di adesione e collaborazione al Progetto di 
seguito proposto, usufruendo del 50% dei moduli di ore da recuperare  

o Allievi selezionati dell’Istituto che prestano servizio di volontariato in orario 
extrascolastico  

 

…I NOSTRI OBIETTIVI SONO…  
 
o Responsabilizzare gli allievi assegnando loro compiti e incarichi dei quali dovranno presentare 

rendicontazione, simulando l’attività di un ufficio con rispetto di orari e regolamenti interni  

 
o Fare da intermediario tra Segreteria didattica, referenti di progetto e studenti/ genitori per quanto 

concerne organizzazione di attività, raccolta moduli, consulenza  
 
o Proporre iniziative da attuarsi all’interno della scuola e in collaborazione con altre scuole  

 
o Offrire agli studenti ulteriori possibilità di recupero per materie specifiche  
 
o Offrire agli studenti ulteriori possibilità di recupero e spazio per lo svolgimento di compiti assegnati 

per varie discipline, attività di studio con elaborazione di schemi e mappe concettuali, svolgimento di 
ricerche ed elaborati utilizzando software informatici specifici  

 

o Offrire agli studenti la possibilità di seguire corsi volti alla conoscenza e/o all’approfondimento di 
software informatici (in particolare, conoscenza del sistema operativo Windows, pacchetto Office, 
browser di navigazione e motori di ricerca, programmi di rielaborazione grafica di immagini, …)  

 
o Offrire consulenza agli studenti stranieri e alle rispettive famiglie  
 
o Rendersi disponibili per attività di Orientamento e presentazione generale dell’Istituto e dei percorsi 

didattici offerti per l’a.s. 2016/2017 per le famiglie che ne avranno necessità  
 
o Collaborare con gli Enti locali e le Associazioni di Volontariato  
 

o Rispondere alla crescente richiesta da parte degli studenti di informazioni sulla realtà occupazionale 
del territorio di residenza in relazione al proprio corso di studi, dando indicazioni relativamente ad 
attività temporanee, part time, periodi di stage facoltativi da svolgere prevalentemente nei mesi 
estivi  

 
o Offrire consulenza per quanto concerne la compilazione dei documenti di rito(domande, curriculum 

vitae, …) e preparazione ai colloqui di lavoro attraverso simulazioni mirate  

 

LO SPORTELLO SARÀ APERTO IN ORARIO POMERIDIANO (DALLE 14.00 ALLE 
15.40) SECONDO OPPORTUNO CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE CHE 
VERRÀ COMPOSTO E PUBBLICIZZATO MENSILMENTE (SU SITO INTERNET 
DELL’ISTITUTO E IN BACHECA STUDENTI). 
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