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A.S.  2019 / 2020 

PROGETTO PROTAGONISTI 

REGOLAMENTO 

- E’ possibile accedere ai vari sportelli solo su prenotazione presso la bidelleria. 

- La prenotazione deve essere effettuata tassativamente entro le ore 13 del giorno precedente l’appuntamento. 

- All’atto della prenotazione è obbligatorio indicare la fascia oraria e in forma sintetica, l’argomento per il quale si 

richiedono chiarimenti.  

(Generalmente sono presenti due turni di un’ora ciascuno per ogni materia; sarà poi il docente che controllando le 

iscrizioni cercherà eventualmente di equilibrare i turni in base all’argomento e alla numerosità). 

- Solo in casi eccezionali, per comprovati seri motivi di salute o familiari, è possibile disdire la prenotazione. 

- Ogni studente può accedere agli sportelli, indipendentemente dal proprio rendimento scolastico. 

- E’ possibile effettuare prenotazioni anche per piccoli gruppi di studenti della stessa classe o di classi parallele 

interessati allo stesso argomento. 

- La scuola si riserva di diritto di escludere dall’attività gli studenti che assumessero, nel corso della stessa, 

atteggiamenti ineducati o superficiali.  

(Il docente che tiene le lezioni è tenuto a segnalare comportamenti non idonei al coordinatore di classe, al fine della 

valutazione in consiglio di classe). 

- Lo sportello si effettua con un minimo di 2 studenti per le attività che riguardano il potenziamento e un minio di 4 

studenti per le altre attività. 

- La prenotazione può essere disdetta presso le bidellerie oppure, se strettamente necessario, anche mediante 

comunicazione telefonica alla segreteria di riferimento. 

- Il docente che il giorno precedente all’incontro non ha prenotazioni, deve ritenersi libero (mettendo a disposizione 

le ore per altre attività).  

- LA DISDETTA VA COMUNICATA ENTRO LE ORE 10.00 DEL GIORNO PREVISTO PER L’APPUNTAMENTO. 

- CHI NON DISDICE LA PRENOTAZIONE E NON SI PRESENTA ALL’APPUNTAMENTO, OPPURE DISDICE LA 

PRENOTAZIONE PER FUTILI MOTIVI E’ ESCLUSO DALL’ATTIVITA’. (Il docente che tiene le lezioni è tenuto ad 

avvisare il coordinatore di classe, al fine della valutazione in consiglio di classe). 
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