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Menù dopo l’ accesso 

Prenota attività di sportello 
 

 
Bacheca 
Corsi di recupero  
Gruppi doposcuola 
Attività extracurriculari 
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Il genitore vede tutti gli sportelli attivati dai docenti delle varie  
discipline e la prenotazione effettuata dal figlio  

Prenota attività di sportello 
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Bacheca 

Il genitore troverà tra le 
comunicazioni quella avente 
per oggetto 
adesione a corsi di recupero ed 
a gruppi di doposcuola 
 
oppure 
 
adesione ad attività in orario 
extracurricolare 
 
Cliccare sull’icona con la lente 
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Si apre la seguente finestra . Il genitore ha due opzioni. 
• Conferma  
• Rispondi 

 
1.  CONFERMA se confermano la partecipazione al  

corso di recupero o al gruppo del doposcuola  
(di principio obbligatoria) o all’attività in orario  
extra curricolare (di principio non obbligatoria)  
 

2. RISPONDI se non confermano o non autorizzano la  
partecipazione. 

N.B. 
Il genitore dovrà riportare nella finestra che si apre con  
Rispondi o la lettera a. o la lettera b.  (Vedi pagina 7)  5 



Conferma  
1. per adesione a partecipazione a corsi 

di recupero / potenziamento o a 
gruppi doposcuola (di principio 
obbligatoria)  
 

2. ad attività in orario extra curricolare 
(di principio non obbligatoria) del 
proprio figlio/a 

Rispondi per dichiarazione  
1. di esonero del proprio figlio/a da 

partecipazione a corsi di recupero / 
potenziamento o a gruppi doposcuola;  
 

2. di non accettazione della partecipazione 
del proprio figlio/a ad attività in orario 
extra curricolare 
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a. corsi di recupero 
 
“Preso atto della tipologia dei corsi di recupero programmati per 
colmare le carenze di mio figlio/a, dichiaro ai sensi dell’O.M. n°92 
del 5 novembre 2007 che non intendo avvalermi di tali interventi  
in quanto provvederò autonomamente a colmare dette carenze” 
 
 
 
b. gruppi doposcuola  
 
“Preso atto del calendario degli interventi di doposcuola 
programmati per supportare eventuali carenze metodologiche, 
espressive e logico matematiche degli studenti delle classi prime 
dichiaro che non intendo avvalermi di tali interventi  in quanto 
provvederò autonomamente a colmare le  carenze rilevate” 

Dichiarazione  che il genitore deve sottoscrivere nel caso di 
a. di esonero del proprio figlio/a da partecipazione a corsi di recupero / 

 
b.  potenziamento o a gruppi doposcuola;  
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