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                                                                                                                   Ai Docenti 
Alle famiglie e agli studenti 

 

Circolare n° 62 

OGGETTO:  Sportelli Didattici 
 

Si comunica che, a  partire da lunedì 16 novembre,  saranno  attivi gli sportelli didattici per le discipline: 
ITALIANO-LATINO-GRECO-GEOSTORIA, FILOSOFIA-STORIA, MATEMATICA-FISICA, INGLESE, ARTE, secondo il 
seguente calendario: 

Tabella Sportelli 

 
materia docente giorno ora 

 

Italiano, Latino, Greco Tonetti lunedì 16:00-  17:00 

Italiano, Latino, Greco Gurreri martedì 15:00-16:00 

Italiano, Latino, Greco Guida mercoledì 15:00-17:00 

Italiano, Latino, Greco Argenziano giovedì 15:00-16:00 

Italiano, Latino, Greco solo triennio Gurreri venerdì 15:00-17:00 

Italiano, Latino, Greco solo biennio  Belmusto venerdì 15:00-16:00 

Italiano, Latino, Geostoria Squadrone Da lunedì a venerdì 15:00-17:00 

Filosofia e storia Piana mercoledì 15:00-16:00 

Filosofia e storia Cininni giovedì 15:00-16:00 

Inglese Agostini martedì 15:00-16:00 

Inglese Lucheroni venerdì 16:00-17:00 

Storia dell’arte Grossi giovedì 15:00-16:00 

Matematica Suriano lunedì  15:00-16:00 

Matematica Lami lunedì 16:00-17:00 

Matematica Di Lascio martedì 16:00-17:00 

Matematica Di Lascio mercoledì 16:00-17:00 

Matematica Cacciavillani giovedì 15:00-16:00 

Matematica Lami giovedì 16:00-17:00 

Matematica solo biennio Borrelli venerdì 15:00-17:00 

Matematica e fisica  Lami lunedì 15:00-16:00 

Matematica e fisica solo biennio Calanna martedì 15:00-16:00 

Matematica e fisica solo biennio Calanna mercoledì 15:00-16:00 

Matematica e fisica Lami  giovedì 15:00-16:00 

Matematica e fisica Croce venerdì 15:00-17:00 
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Gli sportelli saranno aperti a tutti gli studenti, sia per il recupero di carenze non ancora colmate legate allo 
scorso anno scolastico (alunni con PAI), sia per difficoltà  o approfondimenti del corrente anno scolastico.  
Per usufruire dello sportello, gli alunni potranno prenotarsi fino alle ore 10.00 del giorno dello sportello stesso 
tramite la funzione del Registro elettronico “Prenotazione sportello”, indicando la materia, l’argomento 
richiesto e la mail istituzionale del Liceo. Per la partecipazione allo sportello, il docente invierà per mail un 
nickname a Gsuite Meet entro le ore 12:00 del giorno per il quale è stata effettuata la prenotazione. La 
prenotazione potrà essere disdetta entro le ore 20:00 del giorno precedente. In caso di argomenti comuni o 
simili, allo sportello potranno partecipare anche gruppi di alunni, per un numero massimo di 4 
contemporaneamente; in tal caso, sarà necessario, nella prenotazione, indicare anche le mail istituzionali 
degli altri studenti interessati allo sportello per il medesimo argomento. Ognuna delle ore sarà suddivisa, ai 
fini della prenotazione, in frazioni da 30 minuti ciascuna. In caso di mancata prenotazione per le frazioni 
successive a quella per la quale uno sportello è stato prenotato ed effettuato, è possibile, se utile e 
necessario, proseguire l’attività anche nelle frazioni orarie successive. 
 
Eventuali integrazioni degli sportelli verranno comunicate tramite circolare e RE.   

 

              
 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Carlo Firmani 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 

 
 

 


