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Verona, 23 ottobre 2018 

Circ. 97  

ALLA D.S.G.A. 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: sportelli Help e IDEI (TPSC – Tecniche Amministrative) 

 

Si comunica che da lunedì 29 ottobre fino a sabato 22 dicembre saranno attivi gli sportelli Help e 

IDEI per le discipline in oggetto. 

 

Sono a disposizione degli studenti i seguenti docenti: 

lunedì dalle 13.00 alle 14.00 

Eleonora Calipari per le classi prime dei servizi commerciali (in aula 6, sede) 

Caterina Fariello per le classi terze dei servizi commerciali (in aula 7, sede) 

Raffaella Zatti per le classi quarte dei servizi commerciali (in aula 8, sede) 

Filippa Caterina Arcudi per le classi quinte dei servizi commerciali (in aula 9, sede) 

mercoledi dalle 13.00 alle 14.00 

Filippa Caterina Arcudi per le classi seconde dei servizi commerciali (in aula 7, sede) 

Eleonora Calipari per le classi quarte e quinte prime dei servizi socio sanitari (in succursale) 

 

Gli studenti possono prenotare lo sportello Help inviando una mail dal sito istituzionale ai docenti 

sopraindicati specificando la propria classe, il giorno e l’ora in cui si richiede lo sportello Help e gli 

argomenti che si intendono trattare, indicando tassativamente nella mail come oggetto “sportello 

Help TPSC – TA”. 

 

Tale prenotazione deve essere effettuata tassativamente almeno tre giorni prima dello sportello 

Help. 

 

Inoltre, è facoltà dei docenti del dipartimento segnalare ai docenti sopra elencati la necessità di 

individuare alcuni propri studenti che necessitano di corso IDEI. Tale segnalazione rende 

obbligatoria la frequenza al Corso IDEI da parte dello studente segnalato. 

 

Entrambi i servizi sono gratuiti. 

 

Coordinatore dipartimento DS 

materie economiche aziendali 

prof.ssa Paola Pasqualin prof.ssa Sara Agostini 

 

 


