
 
          

Alle Studentesse e agli Studenti  

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Ai Coordinatori di classe 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Avvio attività di sportello didattico.  

   

 Si comunica alle persone in indirizzo che, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, 

dal 4 marzo e fino alla ripresa delle attività in presenza, si è determinata la possibilità di attivare lo sportello didattico, 

gestito dai docenti nominati sull’organico Covid, nelle seguenti discipline: 

 

 Filosofia  

 Inglese  

 Italiano 

 Matematica e Fisica  

 Scienze naturali, Chimica, Biologia 

 

Tali attività, che si svolgeranno di pomeriggio a distanza, sono finalizzate al recupero ed al consolidamento 

disciplinare, sulla base degli esiti riportati da ciascun alunno nel primo quadrimestre, e sono rivolte soprattutto, e non 

solo, agli studenti che hanno conseguito, in questo primo periodo dell’a.s., insufficienze nelle suddette discipline. 

 

Il docente interessato avrà cura di aprire la stanza virtuale, appositamente predisposta, nel rispetto dell’orario 

assegnato, al fine di consentire agli studenti di accedervi. Le stanze virtuali sono così denominate: 

 

per le 

CLASSI PRIME 

per le 

CLASSI SECONDE 

per le  

CLASSI TERZE 

per le 

CLASSI QUARTE 

italiano1cicatelli italiano2cicatelli italiano3giordano italiano4giordano 

italiano1giordano italiano2giordano   

italiano1parisi italiano2parisi   

    

latino1bossone latino2bossone latino3cicatelli latino4cicatelli 

    

fisica1prezioso fisica2prezioso fisica3desimone fisica4desimone 

fisica1salmeri fisica2salmeri fisica3salmeri fisica4salmeri 

fisica1taurasi fisica2taurasi   

    

matematica1desimone matematica2desimone matematica3desimone matematica4desimone 

matematica1prezioso matematica2prezioso matematica3salmeri matematica4salmeri 

matematica1taurasi matematica2taurasi   

    

inglese1poppiti inglese2poppiti   

inglese1terribile inglese2terribile   

    

scienze1borbone scienze2borbone scienze3borbone scienze4borbone 

scienze1vitale scienze2vitale scienze3vitale scienze4vitale 

    

  filosofia3galdo filosofia4galdo 





 

L’accesso avverrà attraverso la piattaforma istituzionale GoogleMeet, digitando il nome della stanza virtuale 

sopra indicato secondo l’orario riportato nel prospetto allegato.    

 

Si invitano i Coordinatori di classe e tutti i docenti del Consiglio a diffondere tale iniziativa fra gli studenti, 

affinchè partecipino alle suindicate attività.  

 

Si invitano, altresì, le famiglie a dare un concreto contributo al successo di questa valida proposta, 

sollecitando i propri figli ad una proficua partecipazione, che andrà sicuramente a supporto del loro percorso 

formativo.  

 

Si allega orario delle attività. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Barbara Figliolia 
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