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Circolare n°  165 
 
Roma, 26 febbraio 2020 

Docenti 
Genitori ed Alunni 

DSGA e personale ATA 
Sito Web 

 
Oggetto: Aggiornamento sportelli di recupero di Inglese, Matematica, Fisica,  per gli alunni delle 
classi prime, seconde, terze , quarte, quinte e sportelli dedicati agli studenti del biennio sul 
metodo di studio. 
 
 Dal monitoraggio della frequenza da parte degli alunni degli sportelli fruibili dal 7 gennaio si 
è decisa una nuova organizzazione degli stessi cancellando quelli che non hanno avuto un idoneo 
numero di prenotazioni andando spesso deserti. 
Le attività, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, si terranno online tramite la piattaforma 
Zoom utilizzata per le lezioni in sincrono.   
I link a Zoom verranno inviati come risposta alla prenotazione: si ricorda che deve essere conservato 
con cura e non deve essere ceduto ad altri.  
Si può accedere a queste attività solo con prenotazione online sul sito della scuola  

Aree  Studenti  Sportelli Didattici 
Dal percorso sopra indicato si arriva alla pagina dove ciascun alunno, o ciascun genitore, può 
procedere alla scelta dello sportello per la compilazione del form di prenotazione che si raggiunge 
selezionando il link desiderato.  
Per ogni ora di sportello sono accettate un massimo di prenotazioni così come indicato sulla pagina.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Misso (Funzione Strumentale Successo Scolastico)  
all’indirizzo gisella.misso@liceolabriola.edu.it . 
 
Di seguito l’orario degli sportelli  
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Calendario sportelli disciplinari dal 1/3/2020 
Classi Disciplina Orario e Docente 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì 

Prime Matematica h. 15:30 - Prof. Gasparini   h. 14:30 - Prof. Gasparini  
Inglese  h. 14:30 - Prof.ssa Laudiero  h. 14:30 - Prof.ssa Laudiero  

Fisica h. 15:30 - Prof.ssa Giammei    

Seconde Matematica  h. 15:30 - Prof.ssa Spoleti  h. 15:30 - Prof.ssa Spoleti 

Inglese h. 15:30 - Prof.ssa Bruno    

Fisica  h. 15:30 - Prof.ssa Misso   

Metodi di Lavoro h. 15:30 - Prof.ssa Rosso  h. 15:30 - Prof.ssa Rosso  

Terze Matematica    h. 14:30 - Prof.ssa Misso 

 Inglese  h. 14:30 - Prof.ssa Bruno   

 Fisica h. 14:30 - Prof.ssa Misso    

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rauccio Margherita 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  


