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Nota 174
Roma, 10/01/2022

Agli studenti e studentesse
Ai/alle docenti

Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Ripresa sportelli didattici

Si informano gli studenti e le loro famiglie che da mercoledì 12 gennaio riprenderà lo sportello
didattico di matematica e fisica e, parallelamente, quello di latino. I corsi saranno tenuti in pre-
senza nelle sedi di via Brenta e via Cirenaica e sono rivolti a tutti gli studenti che ne faranno ri-
chiesta.
L’adesione allo sportello sarà fatta da chiunque ne fosse interessato su degli appositi tabelloni
esposti nelle due sedi interessate. Sarà cura dello studente scegliere l’ora desiderata e, di se-
guito, indicare l’argomento richiesto per permettere al docente la messa a punto della lezione.
Il docente accompagnerà gli studenti nell’aula predisposta a tali lezioni e, terminata la lezione,
gli studenti potranno fare ritorno a casa.
Lo sportello prevede la presenza di max 2 studenti per ciascuna lezione, salvo differenti indica-
zioni del docente.
Si invitano gli studenti a prendere visione del calendario degli sportelli di seguito allegato. 
Nel sottolineare il grande sforzo organizzativo, si auspica una soddisfacente partecipazione.

Prof.ssa Scolamiero Giulia (Matematica e Fisica)
Ore 14.00-15.00 il martedì e mercoledì a via Brenta

Prof. Stabile Luigi (Matematica e Fisica):
Ore 14.00-15.00  il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì a via Cirenaica e il venerdì a via Bren-
ta

Prof. ssa Fichera Angela (Latino)
Ore 14.00-15.00 lunedì e martedì a via Cirenaica e mercoledì a via Brenta.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Katia Tedeschi
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