
 

 
 

Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera “G. Minuto”  

                                              Marina di Massa 
 

 

Circolare n. 222                       Marina di Massa, 21/03/2018 
 
Alla cortese attenzione 
dei docenti dell'I.P.S.S.E.O.A. G. Minuto 
della Direttrice SGA  
e p.c. al personale ATA 
 
Oggetto: Sportelli di studio assistito/tutoraggio didattico finalizzati al successo scolastico. 
 
In riferimento alla progettazione del PTOF riguardo agli interventi di recupero, si chiede ai docenti la 
disponibilità ad assumere incarichi di tutoraggio di matematica nella modalità di sportello didattico e/o di 
studio assistito pomeridiano. 
Questa la modalità prevista: il docente eserciterà sorveglianza sulle attività di studio degli studenti (sia 
individuali che di gruppo) nei locali dell’Istituto (sede centrale). Nello stesso tempo, gli studenti potranno 
sottoporre al docente richieste di chiarimento o ripasso relativo alla sua materia di insegnamento e/o alle sue 
competenze didattiche (attività di sportello). 
Nello specifico, si richiede la disponibilità di 
- 1 docente di Matematica – triennio 
I docenti interessati dovranno inoltrare domanda alla scrivente entro e non oltre le h 10 di lunedì 26 marzo 
2018, secondo il modello allegato alla presente circolare, da inviare all'indirizzo  
segreteria.docenti@alberghieromarinadimassa.it 
 
Le attività di tutoraggio didattico e di studio assistito avranno inizio mercoledì 4 aprile 2018 e potranno 
essere svolte con cadenza settimanale fino alla fine di maggio.  
Tali attività saranno rivolte ad un minimo di 5 alunni e ad un massimo di 20 per singolo intervento. 
Gli studenti dovranno prenotarsi compilando una apposita scheda, firmata da un genitore, che verrà messa a 
disposizione nella sede centrale alla reception e alla succursale in portineria.  
In assenza di prenotazioni o con prenotazioni non sufficienti, l'intervento non verrà effettuato. A seguito di 
verifica di mancanza di partecipazione da parte degli alunni, gli sportelli potranno essere sospesi. 
 
Il compenso orario per il docente impegnato in questa attività oltre l'orario cattedra é di € 35,00 lordo 
dipendente . 
 
I criteri per il conferimento dell'incarico ai docenti, qualora le candidature fossero multiple, saranno i 
seguenti: 
 
1. docenti  con contratto a tempo indeterminato e titolari di cattedra all'interno dell'Istituto 
2. docenti in servizio  nel triennio per il corrispondente sportello 
3. posizione nella graduatoria interna di istituto 
 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Ramunno 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
 
 
 


