
 

 

 

Al fine di prevenire l’insuccesso scolastico e di permettere agli studenti del biennio di colmare le 

lacune disciplinari accumulate  durante l’anno,  la commissione  antidispersione ha predisposto un 

percorso di supporto didattico denominato HelpSchool. 

 

Il principio guida di HelpSchool è quello di garantire anche agli alunni più fragili e con reali 

difficoltà inerenti al metodo di studio uno spazio di apprendimento che contribuisca 

all’acquisizione di quelle conoscenze, abilità e competenze di base necessarie per superare l’anno 

scolastico possibilmente senza debiti a giugno. 

 

HelpSchool prevede l’attivazione di una serie di laboratori disciplinari che avranno a disposizione 

due finestre temporali, una a febbraio ed una ad aprile per un totale di 12 ore ciascuno (6 ore nella 

prima finestra e 6 ore nella seconda). 

 

I laboratori saranno dedicati unicamente alle discipline nelle quali gli studenti, opportunamente 

indicati dai rispettivi consigli di classi in sede di scrutinio intermedio, hanno riportato delle 

insufficienze a partire dal trimestre e hanno dato il loro assenso alla partecipazione ai corsi 

pomeridiani organizzati dalla scuola. 

- La prima finestra temporale ha lo scopo di preparare gli studenti alla verifica predisposta per 

sanare il debito del trimestre. 

- La seconda finestra è concepita come un’ulteriore supporto  in itinere a quegli stessi alunni che 

dovessero riscontrare ulteriori difficoltà nella medesima disciplina o in un’altra anche nel 

pentamestre. 

 

I docenti che hanno dato la disponibilità per la realizzazione dei laboratori disciplinari avranno il 

compito di aiutare i ragazzi a studiare gli argomenti nei quali sono risultati carenti, mentre i 

docenti che hanno assegnato il debito dovranno predisporre la verifica per il recupero al termine 

del primo e del secondo percorso didattico (una verifica a febbraio ed una ad aprile). 

 

Per poter organizzare in modo mirato i laboratori della seconda finestra temporale, verrà 

condiviso un format con i coordinatori di classe dove sarà possibile segnalare gli studenti e i 

rispettivi argomenti/ moduli da recuperare. 
 


