
 

A partire dal 23 Febbraio 2021
presenza di docenti in orario pomeridiano cui i nostri studenti potranno 
rivolgersi per spiegazioni e/o chiarimenti su argomenti di studio.

Di seguito le materie: inglese -

In allegato calendario e MODALITA' DI PRENOTAZIONE

 Prima soluzione 
Lo studente invia e-mail alla scuola alla c.a. del 
prima dell’incontro (per il lunedì, entro 
concetto/argomento che si desidera affrontare. 
Il docente risponde alla mail e comunica link
riunione su meet e lo studente entra
 
 Seconda soluzione 

Il docente curriculare invia e
DIDATTICO e comunica 
classe/gruppi di alunni e l’argomento 
Il docente crea una temporanea classe virtuale
gli alunni. Nell’ora prestabilita il docente 
 
 

 

                                                                                                                
                                                                                                                             

                                                                                                                                                                     

 

\       DISCIPLINA Docente 

Italiano Pepe 

Inglese Federico 

Latino De Chiara 

Matematica Stezzi 

Sistemi Cocco 

Informatica Pontieri 

 

AVVISO 
23 Febbraio 2021 riprende  il servizio SPORTELLO DIDATTICO

presenza di docenti in orario pomeridiano cui i nostri studenti potranno 
e/o chiarimenti su argomenti di studio.  

- matematica – latino - italiano  

In allegato calendario e MODALITA' DI PRENOTAZIONE (n.2 soluzioni) 

mail alla scuola alla c.a. del docente, entro le ore 10 
per il lunedì, entro le ore 10 del sabato), spec
che si desidera affrontare.  

Il docente risponde alla mail e comunica link. Nell’ora prestabilita il docente apre la 
e lo studente entra nella riunione. 

invia e-mail al docente impegnato nel servizio di SPORTELLO 
comunica entro le ore 10 del giorno prima dell’incontro

classe/gruppi di alunni e l’argomento che si desidera affrontare. 
crea una temporanea classe virtuale su meet,risponde alla mail
Nell’ora prestabilita il docente e gli studenti entrano nella riunione.

 
 
 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Andrea Codispoti
                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                       ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993

 Data Ora Note TOTALE 
ore 

martedi  15,15/17,15  
 1 

venerdi  15,15/17,15    1 
mercoledì 
 

15.00/16.00 
16.00/17.00  

  2 
da lunedi a 

venerdi 
15,15/17,15    10 

da lunedi a 
venerdi 

15,15/17,15    2 

lunedì 15:00/17:00  2    

 

il servizio SPORTELLO DIDATTICO, con la 
presenza di docenti in orario pomeridiano cui i nostri studenti potranno 

 

le ore 10 del giorno 
del sabato), specificando il 

Nell’ora prestabilita il docente apre la 

al docente impegnato nel servizio di SPORTELLO 
del giorno prima dell’incontro, la 

 
risponde alla mail ed invita 

e gli studenti entrano nella riunione. 

 
 
 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Andrea Codispoti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 


