
 

 

 

 

 

Circ. n. 404 Colleferro, 28 novembre 2020 

 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

 

OGGETTO: Avvio attività di Sportello Didattico e Corsi di Recupero. 

 

Con la presente si attivano in modalità Meet di Google Suite i seguenti Sportelli 

Didattici e un Corso di Recupero: 

 
SPORTELLO 
 
MATEMATICA: 
Gabrieli M. Giovedì h. 15:00 
Puglisi I. Lunedì h. 15:00 
 
MATEMATICA E FISICA: 
Antognini S. Venerdì h. 15:00 
Leo A. Mercoledì h. 15:00 
 
LATINO 
Lanna S. Lunedì h. 15:00 
 
INGLESE 
Belli S. Mercoledì h. 15:00 
Cascioli R. Venerdì h. 15:00 
Iannucci R. Giovedì h. 15:00 
Massotti M. Mercoledì h. 15:00 
 
INGLESE BIENNIO 
Comi M. Martedì h. 15:00 

SPORTELLO 
 
SCIENZE 
Borgia M. Martedì h. 15:00 
Coira M. Mercoledì h. 15:00 
Pagano G. Giovedì h. 15:00 
 
STORIA DELL’ARTE 
Parca S. Giovedì h. 15:00 
Giambelluca U. Lunedì h. 15:00 
 
DISEGNO STORIA DELL’ARTE 
Di Traglia F. Mercoledì h. 15:00 
 
 
 
RECUPERO 
 
MATEMATICA E FISICA PER 2M 
Pagliei A. Venerdì h 12:10  

 
 

Gli orari sopra riportati sono indicativi e saranno confermati o ridefiniti dai singoli 

docenti; gli studenti che intendono prenotarsi ad uno sportello devono contattare - 

almeno 3 giorni prima della data prevista dal calendario - il docente attraverso la 

Gmail di GSuite (l’indirizzo compare con il passaggio del mouse sui nominativi dei 

docenti in tabella), indicando l’argomento e l’obiettivo per cui si richiede 

l’intervento; i docenti risponderanno sempre per mail inviando il link di Meet e 
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concordando disponibilità, data ed orario, riservando mediamente una ventina di 

minuti per studente, anche se è possibile associarne più di uno se appartenenti alla 

stessa classe e con lacune affini. 

I docenti che non ricevono richieste devono avvertire la vicepresidenza del mancato 

sportello in modo da poter essere utilizzati nell’ora di Disposizione scorporata; a tal 

proposito ai professori impegnati negli sportelli si trasmette contestualmente una 

mail con cui viene comunicata l’ora settimanale in questione e a cui viene allegato 

un Registro digitale. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (prof. Antonio Sapone) 

         
 (Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
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