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 ALLE FAMIGLIE 

 AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

ALLA DSGA E ATA 

 

OGGETTO: Sportelli help  

 

Con l’avvicendarsi delle procedure di scrutinio e la pubblicazione delle pagelle del primo trimestre, si coglie 

l’occasione di ricordare alle famiglie e agli studenti che presso l’Istituto sono regolarmente attivi gli 

sportelli help di varie discipline, a cui i ragazzi e le ragazze possono accedere in modo totalmente gratuito 

per approfondire gli argomenti in cui dovessero riscontrare difficoltà in modo da affinare le proprie 

competenze.  

Attualmente risultano attivi presso il nostro Istituto i seguenti sportelli: 

 

 DISCIPLINA DOCENTE GIORNO ORARIO CLASSI 

SEDE CENTRALE 

CENTRALE INGLESE Girelli Lunedì 12.55-13.50 biennio 

CENTRALE INGLESE Bellamoli Lunedì 12.55-13.50 triennio 

CENTRALE ITA / STORIA Righi Lunedì 12.55-13.50 tutte 

CENTRALE MATEMATICA Galvani Lunedì 12.55-13.50 biennio 

CENTRALE MATEMATICA De Privitellio Lunedì 12.55-13.50 triennio 

CENTRALE TPSC Arcudi Lunedì  12.55-13.50 2° 

CENTRALE TPSC Arcudi Mercoledì  12.55-13.50 4° 

CENTRALE TPSC Pallaro Mercoledì  12.55-13.50 1°, 3°, 5° 

SUCCURSALE 

SUCCURSALE TEDESCO Caligara Lunedì 12.55-13.50 tutte 

SUCCURSALE MATEMATICA Piluso Mercoledì 12.55-13.50 tutte 

 

Per accedere allo sportello delle varie discipline si possono contattare direttamente via mail i docenti 

indicati secondo le modalità illustrate nelle circolari dei vari dipartimenti nelle settimane scorse. Si 

raccomanda di comunicare possibilmente la volontà di accedere allo sportello almeno tre giorni prima della 

data individuata, chiarendo in modo il più preciso e accurato possibile gli argomenti da trattare, così da 

permettere una migliore organizzazione dello stesso da parte dei docenti.  

Qualora uno studente o una studentessa, per motivi personali o familiari sopraggiunti, non potessero più 

frequentare la lezione prenotata, devono mostrare al docente titolare dello sportello una comunicazione 

scritta sul libretto personale nell’apposita area “comunicazioni scuola-famiglia” per giustificare la mancata 

presenza. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sara Agostini. 
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