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   CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N. 69    DEL 27 NOVEMBRE 2020

Agli studenti 
Ai docenti 

Al personale ATA
Al DSGA

OGGETTO: Sportelli di Fisica, Informatica, Matematica e Scienze – dicembre 2020

Si comunica il calendario dei giorni in cui sarà possibile per gli studenti di tutte le classi iscriversi a 

sportelli di Fisica, Informatica, Matematica e Scienze.

Gli  sportelli  sono  rivolti  a  studenti  che  intendono  chiarire  alcuni  aspetti  delle  materie  in  cui  incontrano
difficoltà di comprensione o di applicazione oppure un supporto per trovare il giusto metodo di studio.

Per iscriversi occorre accedere al Modulo Google, il cui link è associato al giorno prescelto nel calendario.
Sul modulo si potrà indicare anche la mezz’ora di preferenza e gli argomenti. 

Si accettano iscrizioni fino al giorno prima della data dello sportello.

Gli studenti che si sono iscritti riceveranno l’invito alla videoconferenza dai docenti titolari degli sportelli, i
quali potranno anche stabilire un eventuale numero limite o eventuali variazioni della fascia oraria prescelta.

Tutti i docenti delle rispettive materie potranno indirizzare gli studenti che hanno bisogno di un supporto a
partecipare agli sportelli.

In  accordo con il  proprio docente lo  studente o gruppi  di  studenti  possono concordare gli  argomenti  da
trattare. 

Il calendario indicato nella tabella sottostante permette agli studenti di iscriversi agli incontri tra 

lunedì 30 novembre e venerdì 4 dicembre 2020.

Nelle settimane successive, fino a venerdì 18 dicembre, sarà possibile iscriversi ad altri sportelli, negli stessi
giorni e orari della prima settimana ma il link sarà disponibile su nuove circolari informative.
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SPORTELLI DI SUPPORTO di Informatica, Matematica, Fisica e Scienze 
SETTIMANA da LUNEDI’ 30 NOVEMBRE a VENERDI’ 4 DICEMBRE 2020

MATERIA CLASSI DOCENTE DATA GIORNO ORARI  LINK ISCRIZIONE

INFORMATICA
 

Tutte sede 
Baldovinetti 

BELLINI
30/11 Lunedì 15:30-17:30 https://forms.gle/Gn2UzqUSYgiSAxrf7

1/12 Martedì 15:30-17:30 https://forms.gle/jioh3EcyP64275oGA

GALASSO
2/12 Mercoledì 15-16 https://forms.gle/v51vN5XxkAJr4cbL9

3/12 Giovedì 15-16 https://forms.gle/3g4av2AA992qRyB27

Tutte sedi 
Galluzzo MASTROLEO

30/11 Lunedì 15-17 https://forms.gle/fwhMreq3sFYgWRTf9

2/12 Mercoledì 15-17 https://forms.gle/cXWDTuC8WkeG33YK7

MATEMATICA 
 

Prime e seconde
DE 
CRISTOFARO

1/12 Martedì 15-17 https://forms.gle/Ak8aDqowqaAZYhwH6

3/12 Giovedì 15-17 https://forms.gle/NM1fM6DsGyMkwc5M6

Terze, quarte e 
quinte 

VERDICCHIA 2/12 Mercoledì 15-17 https://forms.gle/cRdfanqJCZ7xByq78

DI MARCO 3/12 Giovedì 15-17 https://forms.gle/ywDcbXZyaXR2FehW8

FISICA
Prime e seconde

DI MARCO
4/12 Venerdì 15-17 https://forms.gle/xFTmRGb2MMvNnrzx5

Terze, quarte e 
quinte

1/12 Martedì 15-17 https://forms.gle/FweayiAgxUgGckQ18

SCIENZE

Prime e seconde MASSENZIO
30/11 Lunedì 15-16 https://forms.gle/6ZscoLqdwWhzKf9z8

2/12 Mercoledì 15-16 https://forms.gle/EpZdgZ1DFz1nQxLH8

Terze, quarte e 
quinte CUSANO

2/12 Mercoledì 15-17 https://forms.gle/Q1DFKEwdR2JhqK18A

4/12 Venerdì 15-17 https://forms.gle/tW6xQ4PyVdyMpS768

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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