
M.I.U.R. IISS Pugliatti Taormina E C D L Fondo Sociale Europeo Regione Siciliana 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” – Taormina 
Codice Meccanografico: MEIS03300G Codice Fiscale: 87002140835 

www.iisspugliatti.edu.it 

Codice Univoco Ufficio UFLCGL 

email: meis03300g@istruzione.it - meis03300g@pec.istruzione.it 

SEDE DI TAORMINA - Codice Meccanografico METD03301T (I.T.C.) 

Telefoni: 0942/50202 Presidenza – 0942/577284 Direttore SS.GG.AA. e Uff. Contabilità 

0942/50254 Uffici del Personale - Uffici Amministrativi e Fax 0942/50237 Centralino - Alunni 
CAP 98039 TAORMINA - C.da Arancio – Trappitello 

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO – Codice Meccanografico METD03302V (I.T.C.G.) e MERI033017 (I.P.I.A.) 
Telefoni: 0942/792886 Presidenza – 0942/791103 Fax - 0942/792206 Centralino 

CAP 98023 FURCI SICULO – Via dei F.crispi 23/25 

 

 

 

 

 

A TUTTI I DOCENTI 
AI DOCENTI DI POTENZIAMENTO E CON ORE  A DISPOSIZIONE 

ALL’UFFICIO DI VICEPRESIDENZA 

 
CIRCOLARE DOCENTI 

 

Oggetto: Attivazione “Sportello digitale”. Registrazione delle attività dei Docenti di 

sostegno. 

Sportello Digitale 

Facendo seguito alle indicazioni operative per lo svolgimento obbligatorio delle attività di 

didattiche a distanza ed in previsione che tale modalità si protrarrà ancora per qualche 

tempo, si invitano i docenti di potenziamento e/o a disposizione a voler comunicare 

l’attivazione di un corso su BSmart denominato “ sportello didattico digitale” in favore 

degli studenti , indicando giorni ed ore pomeridiane in cui si intende effettuare il proprio 

servizio. 

Ogni docente attiverà uno sportello digitale per l’indirizzo di studi(Tecnico-Professionale), 

ed anche per l’eventuale articolazione in cui presta servizio, indicando i giorni e la fascia 

oraria di attivazione dello sportello didattico, sino a copertura delle proprie ore a 

disposizione. 

Il servizio potrà offrire agli alunni/e un supporto digitale ( laddove le proprie 

competenze lo consentiranno, fermo restando che gli Assistenti tecnici dedicati potranno 

fornire il necessario supporto) per i collegamenti in genere, ed è inoltre di particolare 

importanza , sia per coloro i quali intendano recuperare lacune pregresse, ma anche per gli 

studenti e le studentesse che intendano approfondire e potenziare le loro conoscenze e 

competenze. 

I docenti in indirizzo, come sopra accennato, creeranno una classe virtuale su BSmart 

indicando i seguenti dati: “Sportello digitale , cognome e nome del docente, disciplina, 
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giorno e orario pomeridiano ( fascia oraria ore 15.00/18/00) e codice della classe virtuale 

Bsmart. 

Gli stessi comunicheranno in prima battuta entro Giovedì 16 Aprile tali dati alla seguente 

mail: g.garufi@iisspugliatti.edu.it ( per la sede di Taormina) e colloca@iisspugliatti.edu.it ( 

per la sede di Furci Siculo).  

 

 

I tecnici indicati genereranno un file excel che sarà inviato al Sig. Ucchino Carmelo per la 

successiva pubblicazione sul sito. 

Gli alunni/e interessati faranno richiesta di iscrizione al corso, con la stessa procedura con 

la quale ci si iscrive ai corsi su BSmart. Le attività avranno inizio a partire da Lunedì 20 

Aprile. 

Docenti di sostegno 

Si invitano i Docenti di sostegno a voler registrare sul portale ARGO le attività svolte a 

distanza con gli alunni di cui sono responsabili ed ad utilizzare, laddove necessario, il 

“diario di bordo” appositamente predisposto, che presenta una sezione appositamente 

dedicata agli alunni con disabilità, Dsa e con Bes. 

I Docenti di sostegno di alunni che seguono la programmazione curriculare avranno già 

avuto cura di iscriversi in qualità di alunni/e ai corsi attivati nelle proprie classi, per 

gestire la programmazione secondo le esigenze dell’alunno/a loro affidato. 

La presente comunicazione ha valore di notifica tramite pubblicazione sul sito. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Luigi Napoli 
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