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Agli studenti 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Loro Sede 

Albo – sito web 
 
 
OGGETTO: SPORTELLO DIDATTICO 2020 
 
Si comunica l’avvio dello “sportello didattico online”, da mercoledì 9 dicembre, 
secondo le seguenti modalità: 
 

- Lo sportello, tenuto da docenti della scuola in orario pomeridiano, è rivolto 
agli studenti di tutte le classi che ne abbiano necessità ed è gratuito 

- L’iscrizione allo sportello potrà essere effettuata mediante il registro 
elettronico. Lo studente che si prenota allo sportello è tenuto  a partecipare 

- Gli studenti iscritti riceveranno dal docente il link a cui collegarsi mediante la 
propria mail istituzionale 

- Nel caso il numero di iscritti sia inferiore a 5 il docente effettuerà una sola ora 
di sportello. Non è possibile effettuare lezioni per un solo studente. 

- Si richiede la massima puntualità e correttezza nel comunicare eventuali 
defezioni. 

Per ottimizzare la ‘lezione online’ i docenti potranno indicare nelle NOTE gli 
argomenti trattati e/o le classi a cui è rivolto l’incontro. Gli studenti sono pregati 
di attenersi a tali indicazioni. 
Il docente prenderà i nomi degli studenti presenti e li registrerà in un file da 
consegnare in Vicepresidenza al termine dell’anno scolastico.  
 
Gli sportelli ‘prenotabili’ saranno inseriti settimanalmente dai docenti. 

 
 

                                                                          Il Dirigente  Scolastico 
                                                                            Alda Barbi 

 
                                                                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
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                                                                                                                  sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 
Materie e docenti individuati 

 
 

 
MATERIA 

 

 
DOCENTI 

 

 
INFORMATICA 

Annovi Cecilia 
Borghi Stefania 

 
LATINO 

ITALIANO 
 

Amadei Donatella 
Burzacchini Alessandra 
Maggio Maria Lorena 

Palumbo Lucia 

 
INGLESE 

Alberani Piera 
Benatti Valeria 
Gualdi Susanna 

Noto Linda 
Rosato Mary 

FRANCESE Rinaldi Daniele 

MATEMATICA 
FISICA 

Oliviero Massimiliano 
Reggiani Cristina 
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