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CIRCOLARE N. 100 
 
                                                                                                                                                          Ai Docenti 

Alle famiglie e agli studenti 
                                                                                                                        Al DSGA 

 
 

OGGETTO: Sportelli Didattici 
 
Si comunica che, a partire da lunedì 22 novembre 2021, saranno attivi gli sportelli didattici online per le 
discipline: ITALIANO, LATINO, GRECO, GEOSTORIA, FILOSOFIA, MATEMATICA, FISICA, INGLESE, SCIENZE 
NATURALI, ARTE, secondo il seguente calendario: 
 

materia docente giorno ora 
Italiano, Latino, Greco, Geostoria Tonetti lunedì 16:00-17:00 
Italiano, Latino, Greco, Geostoria Inglese martedì 16:00-17:00 
Italiano, Latino, Greco, Geostoria Giuliana mercoledì 15:30-16:30 
Italiano, Latino, Greco, Geostoria Guarnaccia giovedì 15:30-16:30 
Italiano, Latino, Greco, Geostoria Giuliana venerdì 15:30-16:30 

Filosofia Colucci giovedì 16:00-17:00 
Inglese Bloisi lunedì 15:30-16:30 
Inglese Giulietti martedì 15:30-16:30 
Inglese Pampaloni mercoledì 16:00-17:00 
Inglese Caruso venerdì 15:30-16:30 

Storia dell’arte Grossi lunedì 16:00-17:00 
Matematica Borrelli lunedì 15:30-16:30 
Matematica Di Lascio venerdì 15:30-16:30 

Matematica e fisica Calanna lunedì 15:30-16:30 
Matematica e fisica Dezi martedì 15:30-16:30 
Matematica e fisica Dezi mercoledì 16:00-17:00 
Matematica e fisica Astone giovedì 16:00-17:00 
Matematica e fisica Raspagliosi venerdì 15:30-16:30 

Scienze Naturali De Pasquale mercoledì 16:00-17:00 
Scienze naturali Di Russo giovedì 15:30-16:30 

 

Gli sportelli sono aperti a tutti gli studenti della scuola, indipendentemente dalla sede di frequenza, ma nel 
periodo successivo agli scrutini del I quadrimestre e fino all’inizio delle vacanze pasquali, saranno riservati,  
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innanzi tutto agli studenti che avranno riportato valutazioni pari o inferiori a 4/10 nel primo quadrimestre.  A 
seguire, in caso di disponibilità residua di spazi, potranno accedere agli sportelli anche alunni con  
insufficienze pari a 5/10 e, di seguito, con voti sufficienti.  

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 l'e-mail istituzionale del Liceo.  
Per consentire la partecipazione allo sportello, il docente invierà per e-mail un nickname di 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 indicare nella prenotazione anche le e-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 la frazione successiva a quella per la quale uno sportello è stato prenotato ed 
effettuato, è possibile, se utile e necessario, proseguire l’attività anche nella frazione oraria successiva. 
 
Eventuali integrazioni degli sportelli verranno comunicate tramite circolare e registro elettronico. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 
39/1993 

 


